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LE T TORE

GLI è cola già pajja.

ta in vfò comune , che
la cuviojìtà de* fore»

flierì
, principalmente in Itali»

fon molta diligenza, e fòtfa,.
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gancio gli fcrigni , e raccogliendo

Jcritfi y e documenti rari in ogni

materia , £ fopra tutto ,
Stato >

per fupplire alla conuerfatione ri-

fretta 9 e riferbata di quella natio-

ite y che ridde ilmaggior frutto à’ac-

quifto di prudenza > e conofcenz* ,

fperato , e ricercato da virtuofi in

quella peregrinatione . E quefla

fpetie di merci , dopo batter [oddifi*

fatta la necejjìtà , ò la diletta-

tone de pojjejjort , fi Jpande con

copie ferine à mano , e con le /lam-

pe y non fenzp marauiglia di mol-

ti dell’ ageuolezza di quefta cornu-

nicatione al- mondo di grandi ar-

cani di fiato y che à bocca giam*

,

mai s’imparerebbero . Ma pure* »

non veggendofine fino al prefin-

te ne turata la prima fónte > nt

natane alcuna offefa y o richiamo ,

fi caminà innanzi ftcU'vfa*za con

*- - , . mol-



molta libertà . QueRo difiorfo è

di queftd fatta j ?feria fua qua-
lità , ed utilità x battendo acce-

fi il gufto del mondo , è flato prò-

patinato per molti tranfunti y

peggiorando fempre dì forma , per

l ignoranza , ò trafcuraggine di chi

s
3

è confidato di pagare à d3

efier

pagato per lo filo- tilo y ,
e dar più ,

fatica , che diletto y wtpnRura a]

lettore : con feritolo di non 'veder*

ne più in quefte parti oltramontaf

ne altro cb’vn ombra y od vn trotta

co difforme , e fim^gicato . Il che

effendomi rapprefentato da perfo

*

ne intendenti , mi fon lafilato con*

durre à darlo alle pampe per

faìuar di fratto vn parto di tati»

u> buomo e contentar la v\rtuo~

fa curiofità di molti: con vna
Copia ben purgata: y quak fiero

dfbauere incontratau* per mia è

A ± tua
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tua buona ventura , tratta deb

la fiejja prima fonte . La profefi
Jion mìa non penetrando nella fi--

neZZa dell opera > pur dal no-

me dell Auttore
,

il quale at-

tribuito fol per fama , e non per

dichiarartene propria del padre ,

a qùal gbriojo figlio primogeni-

to'’, che pajjeggia con tanto appiau-

fo per lo mondo , gli ha dato il

qanto di portare quel perfonaggio

nell ammiratione della poHerità ,

ho fatta confettura che quefto

fecondogenito darebbe vn nuouo

faggio dellaprofondità > fodera ,

e varietà della dottrina , dell al-

tezza della fapien^a ,
e della ret-

titudine del giudìcio , e della mente

d3

vn tanto buomo : e , con vrì*
fempio figna/dto della gelofifpma

vigilanza della Screnijfima Re-

pubItea veneta contra a quell vjur*

& patio-



fanoni c hanno foco meno cb'iìu

. nodati tutti g/t flati del mondo >

porgerebbe a Principi vn docu-

mento 'vtilifftmo di conferuare in-

tatta quella pupilla , ed indiut-

fo quel punto Mattematico del

[ornano reggimento . Se la Repu-

tilea sfugge per vie- vittorie e dot-

ti di prudenza , ogni minimo in-

tacco dell’ argine fuo j
non è però ->

che non lafct luogo all’ unitatione <
•

per modi piìrdiriti e rifoluti , in

coloro che n hanno lo flile , e 7
podere in mano . Il che [e non fifà
per tempo , è da temere che non

refli in firn fe non vtì amaro
pentimento , e vergogna , d’ ha»

uer turate\Ì orecchie alla [onora

tromba di qutHo grande Intorno di

Chicfa y di Stato ,> di [ermo
,

di

bontà
, e di dottrina : il quale

dall’alta veletta del fuo perfpica?

4v<£-’ A $ em V»
. -iC.
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tìjjìmo giudizio fi bà dati al mn*
An rmì Meli auuertìmenti . Sti
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SEGVENDa coIh [de*

bita riucFenza il com*
- mandamento fattomi d»
V. Serenità , di ridar in-

fame , cdordinare tutta

la materia fpcttante all-

Officio deU’Inquifizione contro l’Heie-

fia, hò rurouato il tutto edere fiato— a c cèfi



cofi ben regolato ne’ tempi pattati, dal-

li Confegli della Seremflìma Republi-

ca , cft'à-1 preferite non vi è altro bifò-^.

gno, fe non porinfieme cièche in di-

ttérfe bccahonfcdlato determinato, po-

nendo adefFetto quanto deliberò PÈc-
Gfcìlentiflrmó Configlio de i Dieci , e

Gionta ,'del 1 5 50.% i . Nòuembre ,c.3.

cioè . Che in tutto il Dominio Veneto fi

procedi vniformémente , è conforme a

ciò che 11 ©flei*ua in quella Inclita Città:

come anco fu concordato tra ^1 fommo :

Pontefice Giulio III. e la Serenillìma

Repnblicadel e i£.

Ilche, fecondo il mio riuerente pa-

rere, -fi farà facilmente , fel ordinazio-

ni , in diuerfe occorrenze fatte [faranno

ridotte in Capitola ciafcunofoggiun-

gendo feparàt’a mente il tempo dellà

publica deliberazione il che farà a fi-

tniritudinedVnCapitolare , doue tut-

to inficine fi vederi in vna raccolta bre-

ue , e fommaria quanto è necefiario of-

l'eruare , e fi potrà dar Copia ò dell i Ca-

pitoli foli, ò congionrì conia delibera-

zione fudetta , come meglio farà giu-

dicato.; ^
: Q^efta.xaccolu dc’^Éapitoli farò

;

mSZ . fc?*? nel-



neNa prefènte fcrittura , alla quale agi
gìongerò doppo vna feconda : confide-
ràndo a Capo per Capo leraggioni

, e
cmufc per le quali da principio fu così

flaf>ilitoper honor di Dio : per cui ani
co c neceflario continuarne f’oflèruan-

M> per mantenimento della fànta Re-
ligione, e della publica tranquilla.

É8É!w ù yff-'Vi' - Wv
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ICOME. in Fène%ia per pubilea. , fi
fltóa deliberazione fono deputati

tre Senatori lnqmfitoricomra l'Herefia ,

per affifiera tutto ciò che nelVOfficio dell
9

Itiquifvrione vìm trattato 3 così in elafi

cuna delle Città foggette fono deputatili

Eiettori , per douer intervenire in perfona

e alla formazione de *
Troceffi 3 ed à tutta

quello che operano li Vefcoui
, Vicari

,

fi
• Inquifitori in materia d'Herefta , coj; of-

fendo per antica confuetudine introdot-

to , e prattuato , e con molte delibera-

zioni confermato . Finalmentefu concor-

dato col "Pontefice Giulio III e ferìtto à
B&ma y ed à tutti li Rettoriper delibera-

zione del Configlio de i Dieci , e denta -,

éftjU *6 » Settembre 155 1 . f. ip,
* .

• *v •

' CAP. II.
'•‘•-r » • 1

1^
caffi che alcnna voltaper neeefjam

impedimento ninno de? Fattori pótefi

fe intervenire , debba.ilVicario del Tode-

fià ritrouaruifi . Così fu deliberato dal.

medefimo Configlio del 1548, zp. Tqp-

V •
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Cernire c. i€. onero , quando queflo anso»

ra fojfe occupato per caufa legitima , vn
altro delti Curiali , od ...altra perfona

mandata particolarmente dal Eiettore .

C A P.r-IIK

E ’ i'è dilli Rettorifard diqutU
li che fi cacciano nelle cofe dì tipi

ma’, non donerà interuenire , ne impedir*

fi in modo alcuno nelle tofé deWluquifi-

•spione , ma donerà tafciar il Carico alfuo

Collega* E dotte fojfeyu foto Vettore % t

fi cacciale, habbia il carico in luogofuo
il Camerlingo di maggior età . Cosi fu de

-

liberato nel Configtio dei Dieci , e GiQU*

ta 3 i ?74- p. Giugno 3 e. 29.
„'y

.

^ -

CAP. IV. vi *

I l Carico degl*^Affilienti non è dentro- •

metterfigiudicialmente in alcunafpe*
•

dizione , erf
, che fia fatta in

quel Tribunalij nè-quantopila cognito*
ne , ne quanto alla fenten^a , ma foto

di fiar prefemi , ed attender diligente-

mente d tutto ciò che dalli GiudiciÉccle*

/««* /dfft . Dovendo ejfi .A/fifien
-

•tv

4fa



ti in qùaftro fotti d'occorrervi > chep&f-

fono auuenire , operar in vno de ’ figgen-

tiquattro mòdi .

Il primo , fi farà fatta deliberazione

ad lienor di Dio
, eflirpatione dellHere

-

ftè , e cafligo de' colpeuoli ditali fceltra-

te^ge 3 e figuir prontamente la deter-'

minanione fatta , onero dìar fauore *

braccio , édaggiuto nelleficu&ione^'
* il fecondo , fi l'azione deglEcclefia

-

fiicì fi vedefieefiere con vftopazione deU
Vauttorìtà temporale * qualche o-

perazione prccipitofa , che potefie capir

tare a fiandato e tumulto della Città , o

tó/o , e turbatone della pubhca
auttorità è tranquilla , o pure con in

-

giufta 3 emanifefia opprefiìone del fud-
dito 3 folto pretefio di calligar il delitto:

Jl carico dellAffiliente farà di operare ,

con ogni prudente , e defiromodo y cioè l

Ecclefiafiico fi riduca alli termini deità

G{kfli%ia 3 ed equità 3 e fià fatto capa-

ce dellfioneflo . il che y quando non pof-
faotténnere , dtro non doneràfare y che

ouuiare l esecuzione , \landò conto at

'Principe y *d affettando i fuoi comman-
damenti

% * (àwò*quando dagl Ecclefiaftici

•/.;
.

• m-
'



*spe&

fit di pregiudizio all'auttorità tempo-

. r^i/e , o poter terminar a tumulto ,fc$n- . ^
da/o , ouer oppreffìone

,
com' è dettò di *

/opra , con prudente , è defira maniera •

interponer tempo , e far foprafedcre ,

fcriuendò al Principe li motiui delfuo du-
1

bio, edappettando rifpoSla

.

ilquatto y quando vedefiero li Giudici

Ecflefìaflìci negligenti nell'eflirpar the-

refe, o troppo tardi nelle fpedizionidel-

le caufe , accioche qualche infezione non

prendere radice dotteranno conprudenza

,

e dejlrezza eccitarli all'esecuzione del

loro debito , e »o» giouando , o wo« ballan-

do l'opera loro per rimediar al manca-
mento , dar al Trencipe . J

G L'affilienti non prederanno giu- '

ramento di fedeltà , o di fegter-

tfz%a 9 odiqua

l

?Jfi voglia altra cofa in

mano dell'Inquifizione , ed. altro Ecele-

y ma anno tenuti all
*

-

vno,

v

'tir*-
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*8
vno ' ed all*altro 9 per U fedeltà

fecretts^a > cbedenono al Trencipe • Co-
sì deliberò il Senato il dì 7. Settembre

iéo$' c. ?o.

1

C -À P. VI.

TJ Er il che doneranno anco dar cónto

JL di qualunque cofa fi farà ditempo

in tempo , e ma/fime di quelle che riputa

ranno ejjer d*importanza ,0 diconfequen-

%*.Costè publica delibera\ione del 1 f+y*
11. aprile ) c . 6.

CAP. VII.

O ccorrendo la Morte dell*Inquieto-

re y onero intendendo cheper qual-

[coglia altro rifpctto fifiaper farmu-
tazione 9 debbono immediatamente dar

aunifo al Trencipe , ed all’iAmbafciator

a \oma . Così fu deliberato in Senato del

96 ri. 1& Ottobre, c. $o.

3K '**r*t

H. )
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c:a p.

On- amntttcramo nouo Jnquifitore 3

che non venga con lettere dei

Trencìpe , effendo ciò anco ordinazione

canonica , e deliberazione del Senatofot?
T# fopradetto i

CAP. IX.

-Vi

OlirannogV^Affilienti ejfer Preferì

ti alU Trocejjì
, òhe fi formano

fieli Ojy?v»v W’ /1-yr.t^y'vrrv

contra le perJone fecolari,mà anco con-

trol’Ecclefiajlicbc , etiandìo Regolari *

quando ben foffero dello ftejjò Mona/ìe^

rio delVlnquifitore , effendo così giùfto +
e determinazione del€ollegio y con li ca-

pi ddConfiglio dei Dieci fatto li 30. Gw-
g»o 1 f 68. c. 2 8. f rfc/ 1607.'

1. Settembre . c> .. . 1609. y . Settem-

£re. c. qo.&c» e 161-3. 9. lAgofio , il

che s'intenda , non foto quando la denun-

cia farà fiata data nel medefimo Officia^

una feben /òffe data àltroue in qualun-

que luogo fi voglia , ed inanzf Vrclatò di

qual auttonta fi fm%
. *

-

'v.*
*' CAPv
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àuiftflcnti ,
per adempir qtteflo

„ carico , ao/z douerano permettere ,

che feritala lor prefenda , ò de' loro cu-

riali fia fatto atto giudiziale dì qual fi

"Voglia forte y ineomminclandò dalla de-

nuncia fino alla dijfinitiua . Così è deli

-

iteratone del Senato detti $ . Settembre

1609. c- f.O'&c. e 1603* li p. ~dgofio .

il che comprende doppo la denuncia Vcfi-

fame de' teflimoni ; decreti dì citatone,
v cuirvueu j *c\,' • l* , pro-

duzione de * Capitoli > ed efiame à dijfe-

fa 5 Torture , affoluzioni , e condanna-

Zjon i $ abiuraiioni, e purgazioni y e ge-

neralmente tutto ciò che vien ferino nel

"Procejb

.

^ '-f*' C A R XI.
.o- /•v-

N O»lafceranno d*intervenirt à eia-

feuno detti atti fudetti , etiandio

fiotto pretefio , che fiatofa leggera ,

cheli fia dall*Inrjuifitore communicato ,

è per yualfiuogha altro rifpetto . Cojì f



21
deliberato nella medefinta deliberatone
del Tdop. T^fkfi armeranno facoltà di

dar licenza , che alcun atto benché mi

-

nimo fia fattofen^a lor prefenr
y
a , ecce-

dendo ciò ogni facoltà del \apprefen-
tdme K

-

a; x
* » .*> > -r -«

Jf
..Wjr

•f

>
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‘
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' Quando occorrefie , che dalli Qìii-

i dici Ècclefiafiici fen^a l 'ajfifango.

fofje formato alcun Troceffo , Usueran-
no per nullo, e non l'ejjèquiranno

, onero
permetteranno che fa efieqmta cofa al-
cuna , in confeauonga di quello : ntà ben

* fc-A.4

r "jl/ r* • - 7F rr^7V- vr^ uwc/cru pu

Senato fctto li 18. Gennaio e

4/ 1gun%io. sApofiolico il dì 8.

. i392 . t. 3 3 . e # 6. Luglio i <f$p. r.

34. e^c.f 1392. 8. ^tgofa , c. 35.^. c

.

finalmenteJotto li 18. 1394. r.

35. ffrcieij. &}2.e fein vn Traceffr
ben incomminciato fofje fatto atto alcu-
no particolare fenga Va/fifien^a procu-
reranno t che fiacaffato 3 onero circon

-

‘ ^ gdmto

; * 1

fi
•*

<-
I
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dato almeno , e ridotto il'Troceffò tic *

termini ch'era man?} qwWÀRo^ <sĴ *
: liA? *

v -* ;-/>•

». V

c a p. xra.

i'O» permetterano che finga Paffb-

J.N 7^4 fia formato al^unTrocefi

fo informatalo ? etiandio per mandarlo

aitroue , fuori dello flato : Quefla fa-

coltà è fiata richiefla dal fommo Tonte- .

fqe atrEcceilentiffimo Senato , e»o» fu

concejja . Svto li 9, Mary 1 féo.c. io*

C A P. XIV.
vJt K ir. •

*• * -

.

• ’ Terchtnon bafla laprefinga ytjuan-

JJ, ^0 <WC0 WO» JS4 «0*4*4 «e/

-

Proceffo ,
batteranno auerteny, che nel

principio di ciafcuti Decreto , o«w

doue dal 'Notaio farannonominati il Ve-

fiotto ,
ed iaquifitóre còme Giudici , im-

mediatamente fui fóggionto yCon l afji^-

faenza ; efrefenda delN' Todeflà ,e N*
Capitano . -E cgjì fa accordato del 15 S 1

-jt.

.*
.

;

V- •. e? .

r V-? ? • ,^-s'^a *h
gap;



N On permetteranno che nellt Tro-
tejfi ftano poHi Decreti , ò pre-

cetti ì che vèngbino da auttorita fuori

delDominio : ma feda Roma -, o d'al-

troue farà ferino cofa , la quale dall
*

Inquifìtore fia giudicala ejjere di ferui-

%io di Dio , e di Ciufli^ia , non confetti#

ranno che.
7 Decreto fia fatto ad altro

nome > che a quello, dell'Officio dell ìnqui-

fiziotie della Città , coni'affi(letica fola •

mente . Cosi è deliberazione del Senato 8,

Luglio i C7. Settembre *,$$&*
c. 33. c 1 £ 4. Settembre , f, 44.

c 4 p. m
T

N on concederanno che fianomanda-

v ,ti fuori del Dominio "proceffi *

Triggìóni s fi bèn fofjèro imputati-foto di

delitto commejfoaltroue , e febenU com-
plicifi ritrouafiero in altro Dominiopri-
gioni , fen^a darneprima conto al Trcn-

cìpe
,
ed appettare il fw commandamen».

.

-,
; ^SmSFì
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** ;

fltn^a 3 dal quale appaia , che Vimpu-
tatone foa efpreffamented'berefìa > odi

cafo fpettantc all'CfJìcio dell'Inquieta-

ne . E* decreto del Senato , del 1597. ]U

<; . Lùglio e
. 40.e l’tfleflo anno li 2 $ .

^0-
jìo , r. 23.E fe il cafo foffe dubio , 0 dif-

ficile dadifiinguere , facendo foprafede-

re , staranno auuifo , appettando ordine

dal Trencipe . jFh deliberato dal Senato ;

«e/ indetto Decreto , del 1597. liz$.ji-

1
gofloyc. 2 3.

f C A P. XIX. V -

1

•
•

•
•

P Ertanto non permetterano -, che l'Of-

fit° dell'Inquifotone proceda in ca-

/* di fortilegi , 0 diurnatoni , /è wow co«-

tenerano berefta manìfeflay ordinando co-

sì la legge Canònica , e per deliberato-

1 «e del Senato y del i?p8 . li io.. Ottobre ,

<r. 4i.^r . communioata anco con la San-

tità del Tontefice , e deliberatone

dilli 2 3 . Gennaro c. qz.e per vn altra dei-

li 3. Decembre delibano medefomo c. 44.

I
Ed effendo dubio fe il cafo contenga bere

-

1 fra , 0 nò
, foa giudicato al Foro ordina

-

1 rio , che così la legge Canonica vuole , e -

; li Dottori fentono:

B CAP.
k
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CAP. XX.
"

**• ff •••
.

•

;

‘

' >
-

L I cafi parimente d'Herbarie,firega*

rie , malie y e malejìcij nonpotran-

no effere cohofciuti dal fant' Officio , /e

«07* 7»/ farà indizio , o fofpetto d'berefia

per abufo de' Sacramenti , o per altro ri-

/petto . £ quando la ftregberia porta/Je

indizio d'berefia , e «e fcguito qual-

che maleficio di morte, debilitazione , o
'

tubazione di mente di alcuna perfona ,
'

rijpetto olii Indìzi d'berefia , donerà il I

• cafo appartenere all'inqnifìzione , c rifi I

peto al Maleficio toccarà al Foro fecola-

re, fecondo la parte del maggior Confi-

glio , del 14 io. /* 2

8

. Ottobre , c.

quello deIli Fori » che farà il primo ad
afiumer la caufa fpedirà anco prima
la parte fua , e fatte 'ambe le /pedi-

Zioni , /arano efiequite ambedue le fen-

tenz$> .

'
, C A P. XXI.

i %
»•

, f*"'
.... - *

•

f

*

{*** Vecceffi di Befiemmia ordinaria

VJ non doueranno efferlajciati *{V0f-

fizio dell'Inquifizione , ma giudicdti al

Foro

À ‘ *



Faro fecolare , conforme alla dìfpofifo-
ne della legge, ed rfi'di tutto il Cbri[lia-
nefimo . Fu confermato in Senato del

i 99 . // i ? . Maggio c

.

4* 23 . e 44 . Le Be-

ftemmie chiamate hereticali , che rendono

indirà ', e fofpetto d'herefia , quanto a

qtteflaparte dell'Indizio , e éjpeto appar

-

lengoho all'Officio dell''Inquifigione : ma
quanto allafcelerategga della Befìemmia

fono del Toro fecolare, ed ambidoi done-
ranno far laparte fua , fpidendoil fuo
Trocefo, prima quello , che farà flato

ilprimo, ad incommìnciarlo , e fatte am-
bedue lefentenge fi darà l'eflecagione ad
ambedue , conforme alle deliberazioni

del SenatOy 1 59$. li 11. ^Agoflo , t. 38. e

3 9 e gli 1 r. jfouembre c. 39. &c. il ctye

fi ofieruarà lontra chi defje ferite , 0 ti-

raffi? pietre all
>

Imagini di Chriflo nofiro

Signore y 0 delti fanti , come dife il Se-

nato, del 1^99. //' 1? . Maggio c. 42. &c.
Il firnile farà delle Beflemmiepublicf>e ,

dette per irrifione
-, come cantando Sal-

mi contrafatti , 0 Lcttanie fporche > ed
empie . Così deliberò il Senato , fitto li

8. Maggio
, del 1 ^99.

CAP.B
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CAP. XXII
ft ,

l
'Z delitto paritntnte dipìglìar due mo-

.
gli non potrà effere intraprefo dall*

Inquififone , come [penante al fecola-

re j eccetto [e vi fofle 'altro indizio d*

herefia : nel qual cafo il delitto appartie-

ne al fecolare > e da lui dotterà ejjer giu-

dicato : e quanto all’indizio d*berefia ,

rimeffo all’Inqnifi7Ìone , quando il cafo

Jarà fpedito ,
quanto a quello capo , ma

la fentenga fecolare fopra*l delitto , p
mandarà ad effecupone rMa fe tdelitto

dì prender due Mogli farà folo , dourà

'tfiere giudicato dal focolare . E* delibe-

razione del Senato fatta , del i ? 9 1 . li

8 . Giugno , c. 3 3 . c 3 4. ed 3 . »dgoflo:1 ^92.
/* 18. Gennaio , c- 3 ?. e 1598. /* 3 1.

Luglio , r. 3 1 .eK . e 1599.// 9. G?«-

, c. 43, e^/ 1502. /i 23. Mar^o ,

c. 4 ? .

CAP.



C A P. XXIII.

C Imìlmentenon permetteram
v3 Slenti, che nell'Inquifotone fi trat-

tino confi di vfura , di qualfi vogliafot-

te, efèndo ciò probibito dalle Lezzi Ca-
noniche .

.

ii >

^ c a p. xxiv. m

N' On permetteranno, che nell'Offeio,

per qual fi voglia caufa , fi pro-

ceda contro Giudei , ne contea altra forte

d’infedeli , di qual fi voglia fetta , per
imputazione di delitti commeflì in paro

-

le , onero in fatti . E fe all*Inquifittone

farà denunciato, che da alcuni di ejfifof-
fe detta Befiemmia contra la nofira , fe-
de , onero fedotto alcun Còriftiann , a

dato fcandalo , di qual fi voglia forte ,

doueranno gl*Eccjefiafiici bauer ricorfo

al Magiflrato fecolare ; il quale ,fecon-

do l’effigengji dei delitto , li caSiigherà

feueramente . il che ejjendo {lattato per

li Decreti Tontificij , fu deliberato dal

Senato , dd 1591 li rz. Ottobre , c. ^3.
eli 1$. Gennaro ,c. 38.

B 3 CAP.



C A P. XXV.

NOn dotteranno permettere , pari-

mente y ehe t’Officio dell’ Inquisi-

tone proceda contra alcuno di nasone

Chrifiiana ,la qual tutta intiera viuà con

ritipropri ,
diuerfi dalli noflri , efi reg-

ga [ottopropri Trelati ,
come li Greci , cd

altri tali } ancorché {'imputazione foffe

contra articoli tenuti da ambe le parti: E
fe farà notificato a gl'Eccleftaflici ì che

da alcuni fia datò Scandalo , douerànno

ricercarti Magifirato fecolarei chepio-

ceda] alquale apparterà cafiigar il de*

tinquente , fecondo Veggenza deldelitto ,

e con feuerità . Così fù rifpoflo al T^un-

gio nel Collegio , fotte li4, Settembre del

\ 1609. dicendo , eh'in tal maniera è fiato

fempve ofieruato . r-*
v • f / L

. ca p. xxviw ..

‘

~
*

i

S Ealeuno permercanzia 3 oper altri

negozi andato ad Ixabitar di làdat

monti fia imputato a Roma od altroue ,

che doppo l'efsere in quelle parti oltra

-

montane babbia commefsofallo 3 nonper-

mei-



ihetteranno-che fia citatoper Gridatori ,

ò per affiffione di.Cedoloniyonero alla ca-

fa de* parenti , ma fia tàfciato il giudi-

zio a quell'Iniquifigjone , cheve bahattu-
to notizia . Di che vi è determinazione

del Collegio^ del 1610. li. Settembre*

C. 2£. CT, ' ,

-, C A P. XXVII. \
. / • ».• > ' - -

;
-V*

•.*

.

N On permétteranno- efiecuziane al-

cuna centra i beni de' condannati

*

oprefinti* ouero in contumacia , fitto

pretefio di confifeazione t battendo il Con-

figgo dei Dieci , e Gionta deliberato ,fit~

toli 5. 'ìsipuembre del ii68*c. 2/3. che

fiano rilafciati a gl'beredi legitimi , a
'

qualiperòfaranno fretto precetto di noti

darne parte alcuna ad tffi condannati \
K y •' •< ‘ $ • '•

-
k * 7 - w

.

- :h
'

CAP. XXVIII.
! > 1

V*' * v fy '.v' ' > . l'Vr**,
*• A -* * • A " -V»* V.

permeeranno r thè da quel Of-

1 1 fizio fia publicata Bolla 'Pontifi-

cia , onero ordine alcuno della Congrega-

tione distoma y nè mono- , nè vecchio ,

fenzadàìne contoprima al Prencipe ’ ro-

B 4 m



t me fu determinato dai Collegio dei

1 60 7. li 2 . lAgofio ,c. 1

1

. &c.

t «3* C À P. XXIX;

S
lmilmente non permetteranno y che

fia publicata , 0 fiampata alcnna

pYcbibixjone de * libri di qual fi voglia

forte ,
fattacon cfUal - jS auttorità .

Doppoil i$9?’ fe non ofsemate le condì-

•sfioni del concordato tra la fede \Apofln-

lìca , e la Serenijjìma \epublka y con»

cbiufo l'anno 1*96. lì 24. iAgo(ìo , c.

f 173.
: -

:v'V^ - £ A IV XXX, c

N On -permetteranno , che dafl'00-
%io dell*inquifigione fiafatta leg-

ge ,
ocommandamenìo qual fi voglia ad

alcuno di *Arte , 0 Vrofejfione cóme fono

li Doganieri , gl*albergatori , Hofli ,

Beccarl a &c. circa li modi d'alloggia-

re ,
vendere, ed efsercitare l'arte ,

feffìone loro ... A/4/e *LVefcouo y pl'Jitquù-

fitore y riputeranno aleuna^ofa riuefsa-

riao conuenienteper l'bone/lo , e regola-

to vittore > babbiano ricorfo al Magi*

{
’

s&r, fira-



*3 .

firato focolare * Cosi è deliberazione del

Senato ,, del itiselip ' Settembre ,

ÌQ.&C. M
: ' .V . T* ICW XXXL; V

N f parimente pofia fànquifitdrefar
giurar nelle fue mani alcuno delti

Jhpradetti Artefici , nè caligarli per
-

mancamenti* o fallicommeffi neliefl'er*

tizio dell'arte , oprofeffione loro : ma
intendendo che in ciò babbia commefio al-

cuno fallo Rabbia rieorfa al Magifirato ,

che douerò cafiigare ogni errore , « j
ilean-

dolo . CosideeretòU Senato nella delibi-

ragione fopradetta

.

~

C A P. XXXIU

N‘ Onpermetteranno , che ddtt'Inqui-

fizjone fia fatto alcunoprecettò , 0

monitorio } a qual fi voglia Communilà ,

per qualunque rijpetto fi fia , ne meno
adalcuno Giujdìcenterm cib che fi appet-

ta al minifiar la Giustìzia » ma tutto dò
chepretenderà dalla Communità -, 0 'Eroi

giudicali^ lo tratticol folo ^apprefon-

B $ tante



tante publico
,
come fu deliberato ìtò

Senato
t,

del 1568. li 3 • Settembre 3 c*

*4 -
-

‘

' - •>

n » "

I

G A P. XXXIII. .

Valendo Plnquìfitore nelfuo ingref-

{0promulgar Editto generale-, gli

affilienti, fa potranno permettere , non

contenendo più che li fei capi ordinari ,

li quali fono contra quelli •

Trimà , pbe fono, oconofcono herer

tici i 0 fofpetti cfherefia 3 e non li de-

numfiqtio , Secondo centra quelli che

fanno cotiuenticoìi , e riduzioneper trat-

tar di falfa Religione . Ttrcp -, contra

quelli che non effèndo ordinati celebrano

Mejfa , od affollano Confffioni. Qitarto
,

centra li Beflemmiatori bereticali
.

Quin- .*

to
^
contra quelli cb’impedirono l’Officio

dell'Inquinane y onero offendono i

pifìri di quelffi , li Denunciatori , 0 li

MStimoni per opere {penanti ad efio Of-

ficio . Sejto , contro, quelli che tengono ,

Stampano* 0 fanno Rampar libri d
:

be-

rci ici , che trattano di Religione . Così

fù rifoluto dal Senato , confintendo la Se-*
J

de ^pofiolica
, fitto li i y*. di Maggio

f



J

del 1608. c. 4$. &*c. fino al^o. Ma Jet*

Jnquifitore penjaffé di metter nell'Editto

altro capo 9 T*4jJìflente con defira ma-
niera operi che fopmfeda y e no dia conr

to al TrincipCy appettando riffrofta .

C A B. XXXiV.

O iborrendo alcun cafonelliCafìdli §e

,
Ville y fia trattato , t fpedito neh

la Città con /' affluenza ordinaria , fecon-

do la determinazione del Configlio de Die-

ci, e doma , delibi. li z6* Settem*

bye »: concordataijtolfmrno Tontcfiee

f. 19* C Z7* A . *: ?

c a p. xxxy.

l
'

’jQuando cccore/fè cafo in alcun Ter*

A ritorio , che non hauefjè Inquifizio-

ne propria , ma che fofje in fpìrituale

fiotto 'Erelato , $d Jnquifitore altra

Terra del Dominio , ilpublico Bfipprefen-

tante , nel luogo dotte il cafo fofje -occor-

fio , prefierg ogni aiuto , ed efjecuzjone ,

mandando ancofil reo ne l luogo don èfog-
getto in fpìrituale y acciocheJà

fi poffit

formar il fweffib, ediffridir la caufy. 7

- » B à fMW - . J -*r -



con l’affisfonda del Bjtpprefentantè dèi

medefimo luogo y doli è l'Officio delTltv-^

quififone , fecondo la' delibaranione dei

Configlio deiDieci, edotta, del ifXf*
li Marzo c.zj. ,

> CAP. XXXVl/.
p _

S
É alcuno citato ddi'Officio dell Itfqtifc*

fissione refard contumace , efecondici

ilcofiume di quell'officio farà dichiarata

beretica, e lafciato alla Corte focolare ,

debbano bandirlo diffinitamente , o per

tempo r fecondo che parerà alle confate*-

' loro , di-tutte le Terre , e Luoghi ,

panili amati , e dijarmati , e dalla Cit-

tà di Venezia
1

, e fuo Sfinito y fi come

fit deliberato nel Configlio dei Dieci , e

Cionta del 1563. li 2,3. Decembre , c.

fe
' •*$>. ' - ;

~ f^
I' :* H >:** v*\.

I* CAP. XXXVII;
!« .... .... .... .

1 o "j * ’£*• fJ “ ‘r
-

l.
. ** ,<:h -

E> •

; ,
- « - r . • >V 1 • . .

. 4 «

il l/i condannati ddVOffi'gio deliln-

quifiatone a priggion perpetua

onero temporale , fé fuggiranno di prig-

gione , diano quei bandi 9 che alla con-

•*>; v* * fcien-



.

* $7
fetenza loroparerà , fi conte fu delibera-

to nel Configlio de
3
Dieci 3 adonta del

1 5 64. li 7. •Aprile c. zi.

C A P XXXVIÙ.

Velli che foffero mquifiti y t ettati

per berefia in alcuna ginrifdi^ió

-

ne, e fnggiffèro nel Dominio »

refiino condannati per quattro anni in

vna priggione ferrata , e feparata da
quelle che fono peraltri , epaghino mil-

le lire de' piccioli, dàeffer dated quelli 9

che li daranno nelle mani della Giufii^a:

e finiti li quattro anni reftino banditi da

tutti ì luoghi tcrrefirì , e maritimi, na

-

uili armati , e difarmati , e dalla Città

di Venetia , e fuo dìftretto , potendo an-

co l’Officio deWlnquifigione darli mag-
gior pena i fecondo la parte del Confi-

glio dei Dieci , e Gionta 3 del 1 $ 62 .11 1 zi

•Aprile >c. 28.

4 -•
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C A P* XXXIX.

A ppartiene al giudica dell'lnquifp-

gjone di punir il càluniatore , o te-

fiimonio che batterà depofio il falfa con-

tro alcuno in quell'officio 9 fe la falfità

apparirà dal Troceffo 3 ma fe vi foffe bi-

fogno di nona , e Troceffoperfar-

ia apparire K
gl'sAfjifimi non conJentiYan-

no 3 cheVinjìaìi'ga fia ricevuta, edHTro-

teffoformato i ma che il tutto fia lafcia-

to al Giudice ordinario [d’effi imputati di

falfo , ejfendo cèfi di Giufìigfa , feconda

ij, commun parere de’ buoni Dottori*

r
' & v,

$ T*»
r>T

k

II Fine de* Capitoli . . \ /«*

. \;Ì4 . - .... -X, ì-"¥>Vj{

Oltre



O Ltre Fhauer ridottola quelli' 39/
Capitoli Je' Deliberazioni fatte

dalla Scrcnilfima Republica, a;ia varie

decagoni ip materie d’herefia;dèuo riiie^ f

rentementerapprefentare a voflrà Seréir

ditàjéhe altré vòlte fu dato principio a

ridurle in vn Libro
l nel quale furono 1

tacolte in circa la tèrza parte . Li fena-

tori eletti per Affilienti in Venezia , o
per Rcttorv'nelle Città di fuori , defide-?

roMi operar bene in quello particolare ^
leggòno^quel librò e prefupponen'do;

clìe contenga tutte le ordihationi in tal

materiafatte , ne altro di più s’afpettt

alJor Carico, reftano non intieramen-

te informarti della volontà pnblica è

di tiftto ciò cheenèteffario fa pere 5 on-

de il libro , fi come compito cauferèbbe
òttimi effetti

,
cosi , imperfètto • non

può produrli buòni . Sono in quel jibrò

poche carte fcrittc , reftano molte bian—'

che ,
doue fi potrebbe far còppi are 1*

altre ordinazioni publiche, e' far per-

fetto il Libro , fe dà Voitra Sereniti
- % >* $



folle giudicata cofa di publico /eniizìa.

E col rimetter humilmcnte il tutto alla

fomma fapienza di voffra Serenità , nie^

ne palio à Commentare tutti li fudetti

Capitoli , ed a prouar prima , che 1_*

Aliìdenzà de’Rapprefentanti in qpel£

Qffizio fia giuda .

'

Hauendo nella prima fcritturaridot-

to a trentanoue Capitoli tutto ciò, che

deuonoli Rapprelèntanti publici ofser-

tiare , ed operare neH’Offizio del/-

Jnquilìtione s reftano
, per (oggetto

«)cllaj>refente , due Trattati. L’vno ,

per dimoftrare., che rinteruento % ed
aflìflenza del Magidraco in quell* OfH-
-aio è leggifima

,
giuridica, e necefsaria.

L’altro
, per render fecaufc, e raggio-

ni di-oiafeun Capitolo particolare

_ Ma per (piegar bene , e fondamento
il primo Punto , è necefsario ch’io narri

quando , come , e perche caufa PQ/fi-

ziodell’Inquifìzione fofse indituito nel-

la Chriftianità , ed in qual tempo , e
con che forma fofse amme(so in quell’

inclita Città di Venezia. .

•
'

> Di qua, adunque incommineiand©

,

dirò prima , che quantunque Thcrefie
per diurna permiluone, épcrefsercizi©

'

e prò-



e pr&ùa delwiomCatto li ci,-fofsSro fcmi«*

nate nel mondo in quei mede fimi tempi,

ch*hebbe principio la Santa Cbicfa , ciò

èdoppo l’Afscnfione-del noftro Signorò

ad Ciclo , nondimeno il particohr Offi*
' zìo deirinquifizione contrai grHèrctì-

ci , nòti Irebbe principio,, fe non doppo
TAnnoCci
Li Santi Apoftoli lafciarofìo per rime*

• dio di qoefta pefti lenza , che !’ fiere*

tico fofse ammonito vna^-c due volte ,

; e perfei?era mìo nelPoftinatiotfe fua , lì

,
Catolici fi feparaiferoda l fno confo rzio,

c e lo feommunicafsero . Me fi pafsò più

oltre, fino a Ili tempi else Conftantiuo

i
abbracciò la fama fede

, e fu imitato

£ da’fuccefeor'i . All’hor* y tra e altre

cole dalli fami , furono ammaccati i
i

Principi
, che portando effi due; quali-

i
tà , IVna di Chriltiani, rateradi PreH-

. eipi , con ambidue erano obligati à
fcruir X>io . la quanto Chriftiani-

,

;

ofseruandio i precètti LHoini, com'ogn^

I

altro priuatto : ma come Prefteipi f
feruendo fila Diurna Maeftà con ordì*

f

flar bene le Leggi , indrizzando bene
lidudditi aliai pietà honcfU , e giufti-

zia , caftigando tutti lì trafgref-

±1- ”
fpri



. /. . , ~
? fori delli precetti diuini , del Deca-

logo magiormentc * Però quelli che
peccano contra la prima Tavola , eh -e

riguarda l’onor diurno fono peggiori

di quelli che peccano contra la feconda»

la quale ha rifpetto alla Giuftitia tri gl*

huomini : e però Tono più obliati li

Prencipi a punir le Beflemmie , LHere-

,
ed i pergiuri , che gl’ luiomicidi

e h furti. Per quefta caufa contro l’here-

fia fecero diuerfe Leggi ìegiftrate ne’Co

j

- diadi Teodofio,^ diG iuftiniano,impo-

nendo alli colpeuoli pene peeuniaric ,

bandi, priuationi di parte ,
oditut-

' ti li Beni , fecondo le cìrcoftanze del

jr
- delitto . L'efsecutioni de’qualiLeggi

Gommifero alli Miniftri loro focola-

ri

Ogni giudicio Criminale ha tré par*

ti.La^cognitione della ragione del delit-

to la cognizione del fatto , e la fomen-

tai Nel GinditiodelPHercfìa, la cog-

nizione dellaraggione e . Setalperfona ,

accufata » o denonciata ha diffefo , o

tenuto , odato indizio di tener quell*

opinione . La fetenza ftà nelPaffoltiere

- dall’imputazione l’innocente , o con-,

dannar il ritrouato c^Ipeuole « *
.

. >» ..

I

i



prima cognizione , ciòè *, qual
-opinione fia heretica , c fiata feinpre

EccJefiaftica

,

;ne può per alctm rifpetto

appanentìer al focolare * E quando à
quei tempi nafceua difficoltà fopra qual-
che opinione

?
gPlmperadori ricerca-

ila il Giudizio de* Vefcoui y e fe

bifogìiaiia | congregauano Concili) j

Ma la Cognizione del fatto , fe hfc

perfona* imputata era innocente , o
colpeuolè

,
per dargli le pene ordinate

dalie Leggi , e la Temenza d’afloluzio-

ne , o condannazione , tutta appar-
teneuaai fecolàre . .

- ' -*

o

à Alcuni deUi fanti Vefcoui >, e Prefatf

in quei tempi , dopo l’hauer dichiarato
Topinioni hcrctiche ,

* e feparatò della
Chiefa comefcommunicàti

, edanate-
matizati quelli che la teneudno

, non
,
s’intramettcuano piu oltre

., neardiua*
,
no darne notizia alli IV^gift^a ti,temen-

,
do che foflè opera di non intera carità*...

Alcuni altri hauendo veduto , che.’ltì-

(

mordelMagiflratoTecolare vincaia la

j

pertinacia degl’ òttinati
, ed operaua

{
ciò che non poteua far Tamore della

j,

verità, riputauano che fofle debito loro,*

dinocihcare a*Ui GiudicifecoJ^ri le per-^

'

4. it.



fone de glMieretici , e leioro opera-

zioni cattine , ed eccitarli ad elèguir le

Leggi Imperiali . Ma perche qualche
volta alcun Predicatore hcretico cauia

notabil turbazione, li Giudici attendctir

do più alla fedizione ch’aU’here/k ,

paflauano anche a pena capitale * Gl*
EccIefTaftici in quelli cali s’afteiìeuano
di comparire al Tribunale, anzi Tempre
fàceùano Offizi (inceri con li Giudizi

,

che non vfaflero contra -li delinquenti»

pene di fangue , San Martino , inorati-

ci* ^ fcommunicò vn Vefcouo per che
Tiaueua accuTato certi Herctiei a Ma di-

ano occupatore de 14'Imperio \ \ quali

da lui furono fatti morire . Sant’Agofti-

no ancora molto zelante della mondezza
della Chiefa per tenerla monda da que-
lla malia Temente, faceua indanza fre-

.

quentiffima , e molto Tollecita alli Pro-
consoli, Conti , ed altri Miniftri Impe-
riali in Africa

, cheefeguifero le Leggi
de’ Prcncipi , e notificaua loro i luo-

ghi , doue gl'hemici fkccuano conucn-

ticoli , cfcopriua le perfone y Tempre
però , che vedeua alcun Giuri (dicence

inclinato a prócederecontra fa vita ,lo*

pregaua efficacemente* perla mifericor-



dia di Dio, per Pamcr di Chrifto
, e con

altri fonili lcongi uri',' cbc defifleflè dal* t

le pene del (angue .> In vn’Epiftola a *.
jDònato Proconsole d 'Africa li dice aper
tamente

, che scegli perleuererà in cafri- ù,

gar gl’hcretici «nella vita , li Veficoui

defileranno di notificarli , e non essen-
do notificati da ^altri , reiterano impu-
niti , e le Leggi Imperiali lenza efrcù-
zione . Ma proocdeodocon dolcezza

,
« lenza pene di faiigue

, eflì hauerebo-
no veghiatoa leoprirlr

, e notificarli per •

Gemizio Di u ino , ed efsecuzione delle
Leggi-

n
In quella maniera

, fiotto l’Imperio
Romano fin all’Anno deflà’Wlra ialute
Ottocento. Quando diuifiol’Occidenta-
Je dall’Orienté/e quella fórma reftò nel-
VOrientale!

, fino al fiuo fine.

Nell Occidentale -non fu bifogno
,

che li Prenci pi facefrero Leggi
, duerò

haueffero molto penGero
, a quella

materia
, attefo che per treCent’Anni

.

pa/sarono dall’ottocento fino al mille
contro rariffimi he retici fi treuà renò
in quelle parti : c quando auueniua calo
alcuno [ il che pochiffime volte occorfe

]
il Vefcouo logiudicaua ^ nella maniera

che



rii* procederla * contro gl’altri
v
Écclè-

fiaftìcì ,comecontra rotatori di Felle

> tra fg re fori di Digiuni, ed altri tali
,

< giudigandófi elfi medefimi in quei luo-

ghi, dotte dai Prencipi era Iqtoi confet-

to efercitar Giurifditione : ma doue
'/ non haiteuano fimii autorità, inuocàua-

no-H braccio fecolare, che li caftigafse

.

= -Doppo iFmille cento ,
per li difpà-

^eri continui che per cinquant*Anni in-

nanzi erano fiati tra li Papi > egl’Impe-

radori,e per quelli che durarono tutto il

’fecolo feguente fino al mille dugento
. con frequenti guerre , e fcandali , c

poco religiofa vita del Clero , nacque-

ro^ nnumera bili heretici , l’herefie. de*

•quali più communi erano contro l’auto-

rità Ecclefiaftica In que’tempi del gran
numero di tal pefte d’herefìa , doue la

molti tudi ne eccedeua , conttenrua per

neceflìtà tolerarle. Douefipoteua , il

VelcouQprofcedeiiain quelle caufe, co-

me nelL’altrc , nel modo detto di fopra

,

e U Pontefici Romani ; con frequenti

lettere li efiortauanó , edeccitauano al

lorodebito : ne fin atal tempo del Mil-

le d ugento fi vdì quello nome d’Offizfo

dell’Inquifizioac > odlnquifitore con-
:k r

'

* tra^ *l*r • ^ V
• •• 4T ’
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tro rHerefia . Maoffendo li Vcfcoui »
é •

ll^Ioro paco atti , e meno di li-

genti li ciò che li Pontefici Romani de-

(ìdcrauano, sfarebbe fiato necefl'aric^

furono in que^tetnp» opportunamente

ìnftitiiite le due Religioni di $an Dome-
nico, e diSan Francesco > cdinfircuc

s'empironò delle piu ciotte , e più ze-

lanti pedane di quelfecolo , dedicate

tutte arfofienner la Chiefa Romana * e P

auttorità Pontificia : de’ quali fefuen-

dofili Pontefici contra gl’Kerctici , li

mandano per predicare, e connertir-'

li ;
pereflortari Prenci pi li popoli"

Cattolici a perreguitare ,gl’oftinati y e

per informarli in ciafcuu luogo del nu-

mero , e qualità de gi-herétici
,
de] zelo

de’ Cattolici , e della diligenza de’Ve-

feotti , e portarrelazioni a Roma . Dal»
che hebbero nome d’Inquifitori . Non
haueuano però Tribunale, ma ben alle

vo Ite eccitauano qualche Giufdicente- a

bandire o punire gHieretici , che tro-

uauano. Alle volte eccitauano qualche

Potente ad annaffi contrade»rps ..Altre

volte éccitauano il popolo,, mettendo

vna Croce di panno (opra la velie a chi

vokua dedicarli a quello^ eli yniuanos,

, e con*
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e conduceuano alljffttrpatiaire de gl’

Herctici . E ciò durò lo fpazìò di cin-

quafit’ anni , cioè fin al mille dugento
cinquanta*

Fu molto /aiutata I’imprefa di quéi

Padri Inquifitori , da Federigo fecondo

Imperadore , il quale nel mille dugen-
to ventiquattro ,efiendoinPadoua pro-

mulgò quattro editti in quefta materia;

riceuendo gl’ Inquifitori fotto la Tua

protezione , ed imponendo pena del

ibocoalli heretici oliinati : ed allipeni -

tenti di perpetua priggione , cometten-

do la cònofcenza a gl’Ecclefiaftici , é la

condannazione alfi Giudici fecolari . E
quefta fu la prima legge , che defie pe-

na di morte a grHeretLci : k-quale per

le acerbe difcordie che nacquero ne’

tempi fequentitra quclflmperadore ,e

tre Pontefici {uccelliriamente , non par-

torì buon effètto d’eftirpar l’herefie in-

trodotte, anzi elTendo occupati nelle

guerre , e difienfioni tanto H Pontefici,
;

egl’altri Prelati
,
quanto l’Imperado-

re , e li fuofMiniftri : Pherefie bebbero

campo di radicarli , ed ampliarli . Fi-
nalmente morto nel fopradetto anno ,

mille dngento cinquanta l’Imperador
*

, - v,* - .

’
• Fe-
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Federigo , edcffèndo !é cofe di Gèrtoia-

ni a in confufione,'é Pitali^ in vn Inter-

regno y che duro 2 3 . anni , il Pontefice

Innocenzo quarto, rmaflo per la mor-
ate ddi’Imperadore <fuafi Àrbitro in

Lombardia , ed in alcune altre parti d*

Itali# , applicò l'animo ail’eftirpazionc

delPhcrefie, , le qualf.haiieuano fatto

gran progreflo nellp titrbazionj paffete.

É conlìde ré te 1
*ope re^xhe per Indietro

hauènario fatto in quello teruiz ioli Frui-

ti di S'ara Domenico
,

-e San.Franceféà

CQnfla loro diligenza * e lenza hauer ri-

fpctto aperfone., oda pericoli > heb-

be per vnicarattedio il ValerIi”diJòro /
adoperandoli, non come prima , folo

a predica re , e congregare Croce fegna*'

tif e far esecuzioni firnordina rie
, ma

con darli auttoritateabile , ed erigerli

vntertno Tribunale , il quale d'aftr*

cola non haueflecura . A ciò djje cofes’

opponeuano O’vna , come (L potefle

• fenza cofìfivhoncTr'nembra r> ieeaufe d’

here/ìa dal Foro'Epifcopale
, cjhe leha^

ircua tempre giudicate
, ,e confUtuir vi}

Offizio proprio per efìefolo. Coltra ,

còrnei potere cfcludere il Magiftrato

iecoiare, a Giudìzio del quale era com*
C mef-
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meffò ìrpunir glTeretici, per Pamiche
leggi Imperiali, è per l’vltime diFede-
rigo ,

ed ancora per i propri ftaniti, che
ciafcuna Città era ftata coftretta ordì*

nare, perno» Jafciar precipitare il feto

gouerno inquei gran tumulti . AI pri-

mo- mcqnueniente trouò il Pontefice

temperamento i il guai fu , di far vn
Tribunale comporto dell’Inqui fitore ,e
del Vefcouo, neJ guale però Flnquifi-

torc forte non fdlo il principale , ma il

tutto , ed il Vefcouo vi haueftc^poco

jtiiì che ’I nome. Per dar anco gualche
apparenza dauttoritàal fecoIare,li con*-

ì:eiredi aflegnarli Miniftri ali’Inquifi-

'Zione , ma ad elezione de gl’Inquifitori

medefimi y di mandare con TJnquifito-
re, quandoandaflTe pel Contado , vno
de’fuoi Afteflori , ma-ad elezione dell’In*

auditore fteflo dì applicare vn terzo

delle corìfifcazioni al commune
,
ed al-

tre tali cofe , eh ’in apparenza faceuano

il Magi ftrato compagno de Il’lnqui fi to.-

re , ma in eflìftenza ferito. Reftaua di

proueder il dinaro per lefpele che li fa-

rebbon Fa tte nel ctiftodire le priggioni ,

cd alimentar gFiropriggiòrtati ; perti-

che s’ordinò
,
che le Gommimità le p*.

gaf-



£ afferò . ‘Estrósi fu risoluto % effondo ia
Rrefèia,l'inno mille dtigento cinquant*

. vno f c furono deputati li Frati di San
Dorncnfco Inquifitori in Lombardia

,

R'òraagna, e Marca Trtuifana . Sette
mofr.doppo il ‘Papa fcriffe vn4 Bcrfla a
tutti li RettfJri^ Configli , e Comma»-
nitadi quelle tre Prouincie, preferì uen-
do loro rrent’vn Capitolo

, che cfouef-
Lero ofleruare perii profpero fucceffo
de I riuouo:0ffiz ro'^commandaodo, che
li Capitoli fofìeroregiffrati nello Statu-
tario deLCornmuoe ,cd offeruati inuio-
labilmente. Dicdc~poi auttorità a gi*

IjKjuifitori di fcommunicarli
, edinter»

dirli , fe non li offerUaflero V' Non fi db
Ifefe n Pontefice per aflliòra ad imro-
durTlnquUìzionene gl ’a Itri luoghi d’
Italia

, e fuori , dicendo,che le tre Pro-
uincie (opranomate erano più (otto gl*
ocdii lupi , e piu amate da lu i ^ - Mala
prima caufa fu

, perche in qtreffe egli
haueua grand auttorita * effondo fenzà
Principe

, c facendo ogni Città g^uer-*-
no da fe fola nei quale il Pontefice ha-
ueua anco la parte fua , -poiché haueua
loroa-dhèrito nell jvltime guerre .

_*

Ala con tutto ciò non fù fàcilmente

C 3, .• rice- .



£ rinouarlo . Commandò tutta uia a gl*

Inqdifitóri, che coir le cenfufe, coftcin-

geAero li Reggenti aiPcrficruanza i

‘

•.t Perl a. {feda cjiggione Clejncn te quar-

lo.y fei anni doppo * cioè del 116$ , lo

V cinouò nel mèdefimo modò j nè però

fu efégti
; to per tuttò : fiche , anco quat-

tri altri feguenti Pontefici non foderò

coftretti adoperarli per, Superarle diffi-

coltà ,
che s’attrauerl auano nel far ri-

jfc r ceuer rOffizio in qualche luogo . Na-
fceuanó le difficoltà da due capi . ìj

6 yno
,
per la poco di fere ta feuerrtà de i

Frati Inquifitori y e per Feftorlk)hi/|.-cd

• altri grauami . L’alrro,.perche le Com-
niunità riVu fallano di far le fpèfè : epe*,

rò. , finalmente rifolfcro di deporre fa

pretensione chele fpefe fodero latte

dal publicp- E per,dar temperamento

, al rigor* ecceduto de gl’Inquifltori ,die-

derò.qualche parte di .più al Vefcouorll

i
m

- che fù cagg iòne
,
che-con minor diffi-

colta ródilo s’introducpfte in quelle

fi'*' tre Prouineie di Lombardia Matei
'

^riuigiarià J
È e Romagna > e doi inTo-

fca-

• • * A.

-, '
•••.
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Rana ancorale p^i fìafTe in Arragona
,

jed^ in qualche (Ditta di <Lamagna , e
F ra neia .MàiReg no di Na poli non ft

introdotta^, perla, poco buona intelli-

gènza tra ii Pontefici, ed il Rè.
Dàlia Francia, eTamagna predo fri

ieuata , cflendo alcuni de gl’Inquifito-

ri flati fcacciati da quei luoghi per li ri-

gori \ èìi eftorfioni ; ed altri partiti ,

per mancamento de’negozj. Per la qual

canla li riducere aneo a pocomunieroia
Àrragona

,
poichene glaltri Regni di

Spagna wonhaueuano penetrato .

Nel mille quattrocento ottanta quat-

tro ,
il Rè Ferdinando Cattolico ha*-

uendo «tintoli Regno' dei'Mahometa.

ni in Granata
,
per purgar i Regni fuoi,

e della Moglie Elilabètta da Mori , e

Giudei finalmente conuortigi ,ereflecol

confenfo del Pontefice Siftò quatto vti

Tribunale dlnquifizione in tutti li Re-
gni di Spagna , Sicilia, e Sardegna, da

lui ppfleduti , nella forma che dura an-

cora fin al prefente ilquafgiudica ,

non folo gi’imputàti di Mahomctifino,

o Giudaifmo , ma d’herefià ancora . La
forma airhofa iintrodotta^ ed* ancora

durante è , ch’il Rè nomina vn Inquifi-

C 3 torg



tore Generate pé'rtutti i -Regni faói al

papa ,
e la Santità fin Io conferma. Del

redo poi la Corte Romàna noi? vien

ammefla ad intròmetterfipiù oltre*. L’
Inquifitore nominato dal Rè , è confer-

mato dal Pontefice nomina gPI-nquifi-

tori partieolàrì in ciaicun luògo, li qna-
• Rpérònon puonno entrar nel carica^ fe

prima non. hanno Va pprou azione- Re-
gia .11 Rèancora deputa vn Configli© ,

o Senato fopra quefta materia nel luogo

jdou’è JaCorre , del quale l’Inquifitor

. fupremo è Prendente . E quello Confi-

gli© ha fuprema giurìfdizione > conful-

ta tutti linegozi $ fa nuoue ordinazioni

quando Vede il brfogno ; determina le

differenze tra gi’lnquifitori particola-

ri j
punilce ìi difetti dé’miniffri > afcol-

ta l’apella^ioni > e nòn differi/ceiad al-

tri che al Rè . Vorrebbe il Regio Con-

figlio ,che neiRegnodi Napoli s’intro-

diicefie Tlnquifizione foggetta a quella

di Spagna, come anco è in Sicilia , Sar-

degna , ed Indie , e la Corte Romana la

vorebbe dipendente da le, allegando ol-

tre rauttórità Pontifìcia fpiritua le,anco

la temporale di fuperiorità ,
ch’ilPapa

tiene in quelRegno V « .

-v .
- Nelr



Nell’ Anno mille cinquecento qua-
aranta.fette -, Don Pietro di TpJcdo cf-

fèndoui Viceré j volle fuperar la diffi-

coltà , c venne alPeflecuzione , kqual
cofaeecitò untacoiiimozione , e ledi.—

2Ìoqe popolare^ che fù qua fi vna guer-

ra tra quei popolo , e li Spagnnoliprcl-

fidiari;^con morte di molti, d'ambe le

parti , crcpandoli Spagnuólifuperio-

ri
,
per h'aucr le Fortezze il tumulto

li. qiiietò, e dal Viceré Hirono puniti i

principali, partecon effilio : Celso*
nondimeno dàiFimprefa dlntrodur 1*

Inquìfiiróne , non tanto per timor di

ivuoua folleuazioiie.yquantó per gi’cffi-

caciQffizi del Papa , e de' Cafdinaji *
reftando inSpagna il penderò d'effettuar

vii giorno la deliberazione, ed in Roma
parimente la rifohizione df opporci: ;

Onde fino al giorno d ’hoggi li rcftà len-

za Inquifizione in tutto quel Regno . E
le qualche calo occorre , è fpidico dal

Veicouo , ou'eroè delegato da Roma '

f

od altro Prelato > ilqual però non ope-

ra , fe prima non ha licenza dal Vi-

ceré . .<• -
- ...

Nei paefi Raffi , doppo irata la fetta

Luterana f furono dai Magiftrati leeo-

C 4 lari,
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• tei, feiuVltr’Ofiìzio d’Ioquifizione

puniti gl’hefetitf ,
Imra di morte , ed

hora d’eflìlio : liquali Magiftrati hau-cn- *

do per la coppia de gl’ heretici rallen-

tato il rigore ,
ratino i deliberò

Carlo V, Imperadore d’irì'trodur l’In-

;quifizionc nella forma diSpagnla-, epu-

blico anco il Decreto 1

: ma èflèndcraùef:-

tiro da Maria Regina d’Vngherià fua

dorella, eGoùernatrice di quei ftati~y

‘che ttftti li Mercanti foraftieri farebbo-

*• no partiti , e la Città rimarebbono feli-

na traffichi 3 con vn altro Editto dichia-

rò ,
che l’Inquifiiione ùon doueffe haùer

;^pbteftà foprà foraftieri 3 e quanto al/h<

•«natiui mitigò molto la -forma ; ne pe-

rò fu d afa 1 eftecu z ion e a 1

1

a ,vòlon tà deb

l’Imperatore, fe non imperfettamente :

.^Ma per il pitila Giuftizia contro gl’Hew

retici reftò nel Magiftrato , e lempre

iàndò rallentando^ maggiormente. On-
"de Filippo II. Riè di Spagna tentò , del
*

1 ^ 59 ’ « nc gl’anni feguenti Tintrodu-

2ione ,
dinoti o , dell’Inquifzione Spa-

• gnuòlain diuerfi modi , ne fu poffibife

fta.bilitla per varie refiften^e ,
fino che

nell'anno fìbconbArmi ftabilìta

: dal Duca d’Ahù r la qual peròTeficndo

....

1 * ' '
- .

" *
intro-

•/> * k '•
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introdotta*’ immediatamente fucceflé-

ro le guerre , è fu femprc più riAretea *

e di luoghi d'anttomà ,Go chcfù ri-

dotta al niente^ neJnouale ftatoù al pre-
ferìte ^ \ :

.•
-,

’
..

-
•• ^

L’inclita Città di Venezia
, pet gra-

zia di Dio. -ficonleruòriitatta dal con-
taggio defPhercjìa

, ne’ tempi aitanti il

I23 2. delia qual cola c inanimito feg no,
che nella promozione dèi Duca Giaco-
bo Thiepplo

, del 12 2 p.in cui fi fa men-
tionq della fòrmà&i procèdere , e delle

pene,jr c calighi di molte forti di delin-

quenti., l’hercGanon vien nominata .

E det r232;->quanda ttfteflo Duca pu-
bi icòlo fiatuto,, doi\e lì ordina il calli-

godi molti delitti ,, ed in particolare
de’ Maleftzij . , ed herbarie, delThefe-
fia non fi Q menzione ; come lenza du-
bio s’haucrebbe fatto.* fe in quei tempi
la Città haùeflè fentito quella pelle' .

-

Ma doppo ebe Papa Innocenzo IV r

tentò di priuai^ Federico Imperatore
,

dell Imperio, Regni , e Statiche pofie-
deua, , eflèndoLperciò polla gran parte
dcUaChriftiariità ir* Armi , e tutta, la

Lombardia -in dilpura con la Marca
e Romagna > all’horadv

''S* C 5 uife
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nife in fautori del Papa , e dell’Impe-

radore, s’infettaroncfdi varie opinioni

peruerfe ,
e ritirandoli molti à Vene-

ziaper viuer in ficurez za jj
la prudenza di

guelfoGouerno ,deLi 2,49. prefe rime-

dio per prouedcre che la Città non s’in-

fetta (Te del contaggio del rimanente^ d’

Italia: e però fìi deliberato , che fot-

fero eletti huomini da bene y difcreti:,e

Cattolici per inquirirc contra gl’Here-

t'ici
, e che il Patriarca di Grado > Ve-

fcouo di Cartello ,
e gl’alnri Vefcont

del Dogado di Venezia , da Grado fino

à Cauari^ece ,>giudicarsene dell’ojjinia-

niloro. EqueFIbche da alcuno de* Vè-

feoui foftòro dati per herctici , fofséro

condannati al fuoco , per fentenza del

Doge, e Configlieli , ouero della mag-

gior parte di loro . Le quali cofc fi veg-

gono nella promozione del froge Ma-
rinò Morefini ,

inqnell’anno 1249. Ma
accioche la, mòrte di qualche Vefcouo

non interrompefse l’opera , fu aggiorno

nella Commiifionedi'Giacobo Conta-

dini, Doge del 117?. efie l’iftefso fi-fa-

ccfse di quelli che fofsero dati per fiere--

ticidahi Vicari Episcopali ,
incafodi

morte de’ Veicoli i *

Que-

'4 »
» * » » • ’ •

. -o *« «
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•• I •
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Qiiefta Inlrituzione fuappuntoquel-
iaiftefla che fi contiene nèl Corpo del»

le Jeggi Ciiiilì , ecl^eli cofiumana nell*

Imperio Romano : Imperoche prima

la cognizione del fatto era dclli Giudici
laici, deputatici pùblico ad inquirirc

contra gfheretici , iquali fcopperti ,

erano giudicati dalli Velieani , le la lo-

ro opinioneconueniita alle fède - Il che
fatto , il Doge ,eiConfeglicri faceua-

110 la fentenza, non come meri ellecuto-

ri, ma come veri Giudici . Rchectiia-

j’amentedimoftrano quelle parole * O
DELLA MAGGIOR PARTE DI
TORO , che non fi puonno direte non
di chi ha voto deHberatiuo...

- v, v

'Per l’inftanze fatte dai Pontefici, In-

nocenzo , Aleflandto , Vrbano , e Cle-

mente , eda fette altri Papi , che li fe-

guirpno nonpuote effer indotta la Sere-

niflìma Repubiiea di Venezia a rkeuer
rOftzio de* Frati Inqmfitori, inflituito

-dal Pontefice * Li balla ua quel fecolarc -

inflituito da lei medefima.
, con buon

frutto in femizio di Dio *,

» Ha ueuano aitanti , a gl’ofchi.Jr ftc-

quenti di Tordini che najecxuno pel no-
uo Offitio nell altre Città dou'cra, per-V '

r C C ch i
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. divi Frati Inquifitori fpeffo nelle Predi-*

, clic eccitaùaho iJ popolo fattili Cr©»
cédegtfati fi moueuanò con tumulto 5

doue motó delli Croce fegnati faceua-
’

fio leloro vendetecontro i Tuoi nemici

sfótto nome d’heretici ,
- ed altri anco in-

/
' -nocèntiV fetto quel nome . reftaudrio

oppreffi da chi voleuada robbà loro . E
'due notabili {edizioni furono in qtie*

tempi 5 Ynain Milano del 1242- X-*

* altra ili Parma , del 1279. che hebbe-

roa meftière in rouina quelle Città -Il

u» sformale inftituto della S^renidima Rc-
publica , è di tenerliaMe cofe vecchie* ,

r e prouate: e -li' d iford ini de gl’aitri Juò-

W '

ghi la cònftringcuano à mamenner queh.

l’Oftìzio > che da lei fu inllituito.d’ann©

ir24p. com'lè detto di fopjà *

Ma adonto al- Ponteficato Nico^
x IV. dell’Ordine de’Trati Minorinoli y

e per effettuar le deliberazióni de* Tuoi

Predcceflori , e per aggrandir li Fritti

"del fuoór.dine ,
a quali portaua molto

cadetto , fece cosigrand’inftànza', .jphe

fu riloluto diriceuer l’Offizio $ ma con

Httd limitazione , che non potette parto-

rir Icafìdalo : e di ciò fù prefa parte,con-

gregati tutti li Configli -delta Republin

y :-A . ca

s
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cà4nfieme , efù deliberato , ch’rbDoge
iòlóhauefle facoltà di dar aiutoa gl’In-

quifìtori per eflereitar i 1 lóro Ofh zio, e

c lie folle fatto am depolito dé’danari del

commutò > oòn vn amminiftmoreyU
adirai doueOe far le fpcle per cjuelfOffi-

zio , erìceùer ahcòtutti gl’emoJuniéto*»

tif i -edv.tilità
, che lì tiraUèroda quel-

:*»V f'-
;-v

Quella deliberazióne fu lignificata al

Papa , con publico mandato dei me-
defimo Configlio ;* ed il Pontefice ha-
ucndda veduta , ed e fifaminata^ fe' ne
contentò , ed anco eflortò , ebefi ofler*

uaflé , c di tutto ciò formò vna Bolla

data in Rieri
,
lotto li z 8 . ÀgoflodcU*

ifìefs^anno ri 8^. inferendo inquella la

de liberazione fopradetta del Maggior
Con/ìglio , fitti! fotto li 4 . dello Hello

mele- E quello òifprincipio ,in Vene-
zia

,
dell’ÓffiziadcU’JnqLiifiziorie, mi-

fìo di fecòlare, e dTEcelefi^fìici peonie
fino al prefente continua'.

“
.

Qui è nere0'ario fermàrfi per cpnfidejy

rare *frke fO fffz io deWfriquifizione in

quello f^òmkiioy notile dipendente dal-,

Jà fedite Romana % 'ma proprio della

Setenilfinia Republicayed indipcnden-?

!U.

%

.1

j

À
«
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te ,
eretto , e conftituito dalla mede fi-

ma ,
e ^abilito per contratto , e Con-

cordato con la Sede Apostolica , eper-

ì&q deue reggerti con le proprie confue-

-tudini ed ordinazioni ', (enz’obligo di

jriceuer ordini d’altroue . £>elche vi,fo-

iìo quattro chiariflìrtfe raggìoni •

La prima ,
perche quantunque da

Innocenzo quarto, edalli Pontefici de-

nguenti fodero fatti ordini per Stabilire

in ogni Città rOffiziodelPinquiStèione

Romàna ,
nondimeno quelli non heb-

bero luogo in queftà Republica v

f La feconda
,
perche l’OfHzio dell'

ìnquiSìzionc non è inftituito in virtù d*

alcuna Bolla Pontificia ,
ma per delibe-

razione del maggior Coniglio . ;

La terza
,
perche il Pontefice Nico-

lò, diede foJamentcconfenfo à ciò clic

era deliberato dalla Republica.

Laquarta ,percheie fpefe,egremo-

Jumenti deirÓ/fizio erano del publico ,

e non de gl’ÉccleSiaftici.
f

_• Ond’effi , in ciò ch’ai Offizio appar-

tiene, dipendeuano dal fecola re- inStitu«>

tore . Le fpefe , che fi fàceuano , non
erano cofa leggiera j Imperoche oTtrc

le Straordinarie delle catture > ed ali-
•V * - - «./ 9

menu



menti de’ rctenti ,fì pagaua aH’Inqiiifi-

torc } per fuo falario . Dodici ducaci df

oro , al me fé , che al preferite farebbo-

no più di trenta fei Ducati .»

E quella verità, cheTOfnzio fiaVe»
neto , e non foggetto ad altri , Io dimo-
ftra vn accidente feguito dodici anni

doppo la prima inflitazione , cioè dei

1301. quando Fra Antonio Inquifitore

dèce vn Monitorio à Pietro (Jradenigo

Doge , chcdouede. giurare d’ofleruare

le Confo tu tionr Papali , ed Imperiali

contro gl ’heretici . Al quale rifpofe il

Doge , in fcrittura publica , ch’egli non
doueuafar altro giuramento /'poiché

nella promozione fua , haueua giura-

to , conforme a, quanto era fla to con*

cordato con Nicolò IV. ne doueua obli-

gàrft ad altre ordinazioni Apoftoliche ,

od Imperiali
,
pèrche non erano confor-

mi a quel Concordato . EJ’Inquifitore
*

fi ritirò dal fuo téntatiuo , e cadette ;;

Non hò trouato quando la prima volta

fodero prepoili li tre Inquifitori , che

fodero depu tati da lui , con liConfiglie-

ri , in quel principio 1
; fi perchemon ef*

fendo 'memoria in contrario , coli fi dc-

ue prefu porre , come anco perche in-

-, - • nan-r



«anzi ^erezione di queft’Oftìzio dell*ln^

quifizione , mifto di focolare , e d’Eò-

«lefiaftico , vi era i’Offizio puro fecola*

re, al quale erano eletti nobili per ia-
quirirc contra gl’heretici , come di fo-

pra fi è narrato. Ondeiì può prefupor-

*e ,, che reiezione , ed iljiome oomi-
miaflc. /

Però , tenendo quefta verità per fer-

ma , nel primo Capo fi dice, che ficome
fono tre Affittenti, alrOfhzio delifn-
quifizione ^ in Venezia , eoli deuono
li Rettorialjìftere nelle Città Joggette,

• perche è termine legale indubitato ^che
le Città foggette deuono regolarli fe>-

condo le leggi , e confuètudinidella

Città dominante , fuor chenelli parti-

colari, che per Privilegio, a grazia del

Prenci pe fono concetti a ciafcuna Città.

-E parimente la libertà , ed immunità
della Città dominante fono comm-uni-
cate alla. fudetta immediatamente , che
entra nella foggezione . E così fi offer-

ua in tutti li Regni
,

e Rati . Equefta
fola difpofiziohe /egafe , ed vf© ,

e fof-

•fìciente per far legnimal^iffittenza dèi-
li Rettori in tutto il Dominio * ;

* Mà oltrela difpofizi^nelegalcyvi è



anco vr. pascolare concordato con fa

SedeApollò fica contratto-, del i { ^ i L*

òccafìonedel qfiale ftì che hauendof
Eccellentilìimo ^onftgliòdofDieci , c

Gionta
, per ricordar a Ili Rapprefen-

tanti il lóro débito , /cciOche per negli-

genza non folle introdotto qualche abu-
iò , fcritìc à tutti li Rettori * che douefi*

fero ritrouarir prefenti alla formazione
delli ProceflìnelPlnqUifìzione.

La Córte Romana reputò che folle

'‘tìouità j con pregiudizio deirauteorìtà

/Ecclefiafiica : ed il Pontefice Giufòìll.
>>e fece dog lian z a coll’Amba leia tore di -

cendo , che fofìfe contra i Decreti Pon-
tifìci], ècheeglifopraciòvoleua anco
farne vna Bolla '. Rifpofe rAmbàfcia-
tore , che non era cofa nuouam?nte de-
liberata, ma antichiflìma

, ed inuoca'-

rà per conieruar la Giurifdizione, e non
per affome rii puntò di ciòcheali’ÉccIe-
fiafiico tocca ,anzi per aiutarlo. Si con-
tentò!] Poriteficedella fifpoliira ,[ e fog-
giuniev Se quei Signori vogliono ede-
re Coadiutori

, fianó benedetti ; Ma fé

vogliono efTere eong indici i non pollia-
mo tolerarlo : R riputando il Pontefice
che fofie negozio da

.penetrar à fondo, e

*

« AIv,

-

W
v»-

non

<
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' 4Ton contesta rfrdi parole^ màdimeper
-

*

il moto grande , che eri tra Cardinali

,

"per qtiefta caufa mandò efprelTamente >a

I Venezia AChi-fe Gradi > eie tto di Mon-
tefiafcone alquale diede commiflipnCy

li lei Agofto di queU’anno 1551. coni

quelle parole : Vi mandiamo per pigliar

. qua che appuntamento del procedere

* jiellccaiife d’herefìa . Ritiene > che l'af-
1

ffflen^a ddlapotefià fecolare in quella'*

Citta , e Dominiofia necejjkria ; quella (C

!

‘ > non improuiamo , an%i deceleriamo

- purché fia fetida ingerirfi nella cogni- “

^ione , e fentcn^a. £ poco pmàt>af+“
•* fo : ci comentaremo d'ogniforma gra-

“ ta a quella \epuhlica , pur cbo.fia
n Cifra cognitionem , <& fentcntiam ..

Arriuato il Nunzio efprcdo a Vene-

zia , fu facile
,
H colnienirc

,
poiche^m-

fcc le parti haoeuano l’iftcflo ienfo ^ on-

de fu immediatamente concordato con

' quattro Capi.

11 primo . Che li Rettori fiano pre-

lenti al formar dei Procedi , ed a tutto

ciò che operano ìtVica ri , cd Inquid-

tori . -

^

Il fecondo . Cheiìa in libertà de* Vi-

cari ,
In^uilitori., e Rettori ,

fecondo

^ la qua- _

l

f

r

à..



la qualità de* Gafi» il chiamrffquè iDdt-

tori ,
che parerà conùènìcnte i

li terzo "Ch'occorrendo cafo nelli

Càfielli ,c Ville, fia fpidito ridia Città

principale con li ntedefimr ordini. '' ^
~ li quarto-. Che li Rettori vn giorno

della fettimana almeno , fi troutrto eoa

lì Vicari, edlnquifitori
,
per attende-

re a quella mater'a . ;s^

In conformità del concordato , lotto

li 2 (^. Settembre fufcrittoa tutti li Ret-

tori, ed a Roma . Il Pontefice veduto

il concordata , l’approuò , ed ordinò

al Vcfcouo di Rauelio , fuo Nunzio or-

dinarioin Venezia V che douefle fcriue-

re lo fteflo adii Vicari ,.ed Inquifitori

dello flato : èd egli lo fece , lotto il di

*2 t. Ottobre. Avertendoli di pid
, che

nelli Atti* Decreti , e Sentenze , che

fi faranno in quella materia, con la prc-

fensa delli Rettori , fi fcriua Tempre dal

Notato , d ciò deputato, quella Clan**

fui a , cioè , Cum affifìentia , &pxa-
fentia CÌarìffmomm Dominorum , 2^.

H-
'

.

’

• •*

Il primo concordato , trattato con
Papa Niccolò l’anno 12 8 <?• e quello an-

cora, ciafcuno, da fe , fono ballanti di

ope-



operar^* -ma tanto più àggionti inte-

rne operane * che per niuna Bolla , o

Decreto, che fi face (Te da qualfiuogfia

Pontefice , di qualfiuoglia tenore , non
puòcffere Ieuata quella autorità . Chi

• concede grazia la puo riuocare con cali-

jfa :< ,ma ciò cheè conuenuto $ e concor-

dato c irreuoc abile : onde non donerà

mouerli punto
, quaifmoglia Decreto

che folle slatto a Roma & come; quello

chefece Gregorio^decimo quarto , dei

3591. dichiarando, che perdere il de-

fitto d’hcrcfia puro Ecclefiaftico , il fo-

colare non potcu a ìnteruenire I11 quel

Giu dicio e .quantunque da*., qualche

Pontefice fof$Q tentato di derogare- al

concordato, dicendo * come dilse Papa

Leone X. in quello proposto
.^ 0-

ftante le Cùnfuetudwi confermate dalia

' fede xApofiolica • • Talderogatione non

comprenderebbe il cafo nollro ,4 ef*en- I

do altro confermare ,.-ed altro con ue-

nire , e concordare . E quando dice fse *

- J^onoflame li concordati coti la fede cA-

jpofiol/ca,\ {arcbbfryqa nullità , perche

e cpntradizione , che vna cola fi 4 con-

cordata tra due , e fia fotto rarbiteio di

vno ditili (blamente . S'ha da tener per
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certo -, die femprela Corte fati ogni

Jteùtatiao per efoliidej: il Scolare ,
eti-

rarèfotto-di fé intieramente gl’Offizi di

quefto (fatò fopra l’herefìa , Ma niun
Fattoel’altri puòmetter in duplo, òcau*
far pregiudizio > ,

pureòe li pregiudizi,

non vengaftt^da quèffo cantoper negli*.
1

. genza neire0ecuzione , NeJche fi ha V
eflempio' di Spagna , doùe effondo la

forma dèU'lnqu dizione foggetta a Re
,

(labilità per concordato del 14S4. per

ri iti na Bolla , ed Ordinazione fatta a

Roma , li SpagnuÒli hanno voluto al» *

tcrazione alcuna .È però non c ftatoat*

todi trioItò buonafede
, cheftarnpan-

1 dòli in Róma il Direttorio ranno 1 $ 84Ì
vi'Ila Raro aggiunto quel Breue di Papa
Leone X. detto di (opra , diretto alti

> Veffoui
, ed Inq.uilitori diquefio Do,-

minio, doué per occafìotìe di certi cafì

- effai nobili oceorfl in VaIcamonica,qucl
( Papa fcriflè , che TMagiflxàt.o feeolare

non Habbiaelie fare ncIi’Offizio dcirì^-
I quifìzióne, e folo fìa obligato cieguir

: la Sentenza, fenz’altto . IJqu.iI I5 rc\ie

J

non dóueuano per inodora leuno (latti*

t pace. Prima., perche non l’ha nno cà-

: uato da luogo autentico . Secotido, per-
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* che ali’kori <non fu efeguito*, ne forfi

veduto . E di ;ciò ìi’c mani fedo indiziò^

che cflendo il Breoe dato dlli 15. Febra-

jro del 1521. alla Romana , trénta gior-

ni doppo rcioè , lotto li. io. e 24. Miff-

20 rÉccellenti/Hmo Configliò dei Cic-
eri, eGionta

,
per oiiuiareadinnume-

rabiii efterfioni fatte da gir Eedefiafti-

d ordinò * che nonoftànte le fenten-

ze pronunziate dall* Offizio dell* In-

iqui fifone , dal Vefcouo d i -Limino , con
due Dottori deputati dalli Rettori j for-

iero rifatti li Procedi, e portati a Ure-
mia , e giudicati coll*interuetjto délli

Rettori medefimi , Alche il Nunzioan-
co accpnféntì , e così fùeffeguito . Do-
cumento manifefto, che quel Breiredi

Leone non c vero , o non fi vede , o non
hebbe luogo * Però non doueua effere

Rampato
, maffime eflendo feguiter il

Concordato con Giulio , doppo ijuél

tempo . Ma ficonte la Corte Romani
nondefifterà mai di fomentare la pre-

terì fione ,
fu a, così conuerri edere vi-

gilanti ad ondare , che la negligenza

non faccia pregiudizio alla giornata a

i\on mettendo mai più in tratto materia
così fermamente {labilità , imperoche l*

... Jiauer-



* hauetla anco pofta in trattatol’anno del

i>qtianda non fofle fucceduco be-

ne , come fuccdfe , farebbe (lato vii

grandilììmo pregiudizio contra il cpn-

corda to del 1189. v , Vv*.
Màche okrei’efler legitima

e

giu-

ridica la fèntenza y fìa necefiario anco il

conferuarla con ogni ingegno, li rifpet-

ti piiblici * e priuari lo dimoftrano chia-

ramente , La ppteftà die Dio da al

Prencipc , pori è va dono fatto -per lui

proprio , che però egli poffa falciar di-

minuire lenza peccato , maTesene vie-

ne immediatamente da Dio però da-

ta per beneficia del popolo ; onde le fi

diminuifce,nonrefta così fufficiente per

il buono r ed intero góuerno ; ed il fud-

dito nericeue danno, e fua Diuina Mae-
fU offefa . Se ben il Prencipc non ha q-
bligo alcuno al fuddito di gouernarJo ,

Phà però a Dio, e ia protezione che ne
tidnCj fe ben verfoil fudditoè grazia ,

verfia Dio è debito
,
qual non fi può ben

efeguirc, le non conferuando intiera ,

e non lanciando diminuire d’auttorità

pubblica . L’Offizio dcirinquifizione

quanto è più fanto
, eneceflario de gl*

altri, fenone ben amcpmiftrato > ma
- abu-
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- alili fato, tantoèp’ìì gratili e datino*

fò. DóUCc in nuflò di Religiofi giufti

e priidèntiv Vi è bifognó che:à quelli fia

data occafioriedi-perfeuerare tali , con

guardarli , edofleruarli , eh’ altrimen-

te Jarcom niod iti di poter operare arbi-

trariamente fa trafeorrere anco infanto.

Ma doue che fAmminiAratorenon ha

tortele qualità necetfarie coimien oO-

tdarèa gli eccelli . Per i tempi partati %
fi è ve^utograuarlì li fudditi con rigori

eccellili i, da chi col mbflrarfi zelanti
j

hanno voluto far dar luogo all’ambizio-

ne, ouero*appropria rii quel d’altri: Per-

tanto è neccflarip auuertire , che l’auà-

rizia , ol -ambizione non darinifìehi il

priuato , fenzach? anco vn buon Pa-

dre, di buòna confcienza non vi rime-

di . Il zelo indilcreto , che Tool cau fib-

re ,
ed eflérfe nelle perfòne non verfate

t)C gl^aflfari mondani , fia hifogno di

quello freno . E contra le cofe pnbliche

non fono menodannoliU médefìmi ef-

fetti d’ambizione, d’fliiarizia >& jndnerf-

zioue; perche quando vn Potentato non
ha la grazia di chi commanda nelle cofe

Ecclefiàftiche, k Religione c adoperata

per pretefto, aline di opprimerlo . v .

*
•-'

* Del
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Del 1322. Pa pa Gioua nni XXII. pu-

blicò vin Teucro Monitorio contri Mat-
reo Vifconte'Signor di Mila nOj condan-

nandolo d’herefia
,

e lotto ejuefìo pre-

teso commi r(dò' arila Sereniffima Re-
pùblica , die nontenere commercio con

lui , ne cO
r
fuoijfudditi ; con tutto che

'

altra caufa non hàueflè ,
fe , non ch’il

Vifconte fcguiua la parte di I.odouico

Ballato Impera toro nimico del Pa pa :

e , il Reuerendiìlìmo Gui-
do Rangoni , Vcfcouo di Ferrara, e Fra

Buono Incjùifitorc, ammonirono la Se-

reni Him a Rèjkiblteàs che non Folle te-'

mito commerciò con Rinaldo, 1 ed Obi-
zoda Elle, e loro a dhcrenti , c Fuciliti

X

perdi’ éflì li hitieuano condannati per

Meretfei . Ne però vi Fu altra caufa , fs

non perche ricuperarono Ferrara., occu-

pata «hiRI Pontefici del 1355. lenendo
Malatefià , e.Galeotto Malatefii la Cit-

tà di Ritnìnts Pàpalnnocenzio VI.com*
maridò a Venezia

,
che non folle tenuto

con loro
,
ne con gradherenti commer- •

croi perché li-haueua pcrfofpétti dole-

re fi a . li medefunò Pontefice
,

cj-uelP

HlefV anno vsò la medefima manieri

con la Sereniffima Reputifica contfa

D - • Fran-
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Francèfco Ordelafo ,
percalli

niioioiJi Forlì ,
e contri Giouanm , e

GwglielmP Manfredi ,
per caufa di Fa-

enza ,
facendo anco predicare FvCroc-.

data contra loro. E nondimeno quefti

gran moti , e condanne d herefia anda-

rono in fumò immediatamente che gl

imputati li contentarono di peonofeere.

le Terre dal Pontefice ih Vicariato ..

Chiaro, ed indubitato documento , che

rimpiitatione d herefìa era Colò pergra-

nare ,e cofiringere alle conuer/ìoni hu^
, ' j & ft. . * *

-, A
k, L >

tìwne dìflegnate - v
-r

Ma vene lido a cofe moderne . Nelle

differenze Vhe Paolo IV. hebbecol Re
Filippo II. di Spagna ,

che pur erano

temporali : cjucl Pontefice coll in Con-

fifloro ,
come trattando co gl’Amba-

feiatori de’ Prencipt ,
e con ogni forte

di perfone , Tempre dieeua , e replicaua

che il Rè ,
e l’Imperador fuo Padre era-

no Iieretici. Si c anco veduto nell occa-

fìoni.paflate ,
eh’ i libri ferirti in fauorc

della caufa della, SerenifTima Repubhca

furono prohi bit i dall’Inquiffzione Ro-

mana,., e da altre dello flato Éccfofiaftir

co*iòtt?oqifefta copèrta d’herefia , con

tutto che le cofi: tratta^ fodero pura-

men-

v



*

•* >

_
>

mente temporali , coftumatè , èd ap-

/proira-te'daUuttl lì Regni Chriftiani .

Ed il Cardinal Bellarmino , hauendcr

anni fono ptiblicato vn Libro , douc

fottopmfc i Prencipi al Pontefice nelle

i- còfe temporali i ardifee trattar da be-

retici tutti quelli che dicono il Pren-

cipe nel temporale non hàiier altro fu-

periojre che quattro quinti de’ Cattali-

i Ci cofi credino , Le qual i coleràimo ve-

derej che valendoli la malizia d’alcunì

di quefi’Offizio ,«per intere!?! Immani ,

e poco honefti ,^ neceflario mirar bene

come viene esercitato , e nonlafciarfi

prender piede di poterlo abufare . Per-

che airoecafióni poi fi vuol proucdcre, c -

fi troua cheM tempoè palBtó v -

In Milano , dóùc l’Inqmfìzionc cL,.

fercita grand?autorità , fucccfse cireà*

H 1 5 So^vn pericoloso Cafo . Il Cardinal

Borromeo che doppo fu Santo, militan-

do alcune Tetre del|a^)iòcelì Milane-

I
fe , (udire a Suizieri , andaua'ordi-'

i modo molte cofe ch’infofpettiuàno :

> quei Coitemi j. onde mandarono vtt

r Àmbafciator à * Milano per ricercar,

i
il Goùernatore y. che iacefsc partir

. -dì là il Cardinale j accio non luece*

p . deffé
t
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' de fse qualche novità

.

, L ?AmbàfclatOfc

re aitdò a Milani iVe fmontò a cafa cf*

-, vn Mercarjtè , per condurli con com-
modo à difporre 1* Ambafciata Tua .

yinquifitore lo rifeppe * 'ed tormedia-

'•f -«mente" andato con i fuoi Mjnilhi lo

.. menò legato prigione ài fuo Cóncen-

\ Il ^Mercante -ripportò il fuccefto

al Gouernatore , il qual lìibito fece
‘

- liberar lÀmhafeiatore e Thonorò ,

eTafcoltò, onde li Suizzcri
,

quali

non hebbcro primai»tizia della pri-
gionia v cbc della^ librazione , dif-

ferq y
^apertamente, dhe le li fblse

andata la noua della priggiónia loia
,

lenza quella della liberazione , hauè-

rebono imprigionato il Cardinale ,

alquale mandò 11 Gouernatore a lìgni-

i ficarii tutto, ed ilCardinale àccom-
modatofi alla riecccffità lì parti , e’Ieno-

uita furono ritrattate . v-

Quefti pericoli moftràno che non
fidamente la malizia può caufarincon-

; uenienti
,
ma anco l’imprudenza', ^

zelo imlifcreto : c però conti ien in-

ni gidare a(Editamente , e non lafeiar

fminuire quella facoltà d’intéruenire
‘

in tutte ic Azioni di qnelfOffiziò ,

• -la-
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la qual Dio per iu^prouidenSa hf

(

fatto fin aderto confermare , e mediag-

!

te la. quale fi .può ouuiare a tutti li

,

pericoli publici,, ed a^co ajligra uami
!• deiu; fuaditiv
i

Effendo dunque chiaramente mo- - £

firato , che rQffizio deirinquifizione
,

•

non e antico nella.. Tanta Chicfa , e che .

'

in quello Dòmini^tJ^ato inflituitq
‘

nella forma al prefpnfcg^oflumsita del—
_

,

la Republica medertma , come Ortizio

fuo proprio , per concoj> .1

datò con la Sede A poflolica
,
ed elfcndo

fpiegaxé le:, caùfe
, che induflero a

quefta delijberazipnc , e la neceflitì

che coflringc à .cónferuar. Imtiola ta;b
forma già inflihii ta

, reflano con quc-

fle confideràz ion i p ienamente fpiega ti>e

prouati li fondamenti dd .primo Capo

,

quefla fcrittura, ; . ...

Il fecondo , e terzo Capitolo non ^

hanno bifogno d’eflere maggiormente
dichiarati, ojirouati * . .Vr •

.

Inquarto doue fi pone ilCaricode gl’

AlErtemi in quattro cafi
,

richiede-

|

-qualche confìderadone Quanto al pri*

,

mocafo , dVfeguic le giufle determi-

nazioni dei Giudici, non , può èrte*
'

' D a inciso
/' '

-

«# * v

:jà ai
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ii vuoltenerilduo Dominio quieto-, ‘e

li fudditi protetti , hauer diligente-

mente riguardo ,'e moderare con delira

maniera quella poteftà , ch’in fé ftefla è

, tfònfeffata eflorbitante , e'fpeflo anche
.
vien ecceduta , ed abufata « . »

V ' Del j 5 i8;lcoprilIì numero' grande d*

^Incantatori netta Valcamonica, , e. per
poca diligenza, delli Rettori di Breccia

il giuditio fu lafciato airArbirrio c^e gl
1

Ecclefiailici - Da ciò nacquero cosìef-

forbitanti eftorlìoni
, e querele de gli

oppreflì
, che fEccelentiffimo Configlio

dei Dicci fùcoftrettoad annullar ratte

le cofe fatte
, c far venir à Venctia li Vi-

Carij dei Vefcoùi , ed Inquifitoti, ed opc-
*. rarcheda altri Giudici con Tallìftenza

detti Rettori, le caiife fofièro riuedute.

E.c on tutro \ io con difficoltà , fu quier

.ta to quel.popolo > che nonfi iQpucflea
• dedizione.

_Nonc perduta la memoria delle fedU
-zioni ettrcme.cccitate in Roma morto
che fuBaolo Quarto,nelle quatti le prig-
gioni deU’Inquifizione furono popolar-
mente rotte , e l’Ottizio con tutte le

Scritture abbruciato . E fimilmente il

pericolo che corfcda Città di Alantanam . V '-ar TTT.. dei

>«KI
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del alfe quali cofe none poffìbi/e

prouedere, feil Magiftrato , a cui in-

combe Ja cura.ddJa quiete della Città ,

non irtipedifee le deliberationi eccedenti

e precipitofe . . E fe occorendo cola di

dubio e pericolo far fopracede re * ciò

non può edere imputato all ’Ecdefiafti-

co di pregiudiztó, poi .che fopra lèden-

do megli,© lì delibera ; .e niuna cola im-

pedUce che il differito -non lì polla eie-;

guire con maggior, maturità . Doue ,

le in calerdi pericolo ni lafciadè correre

qualche eflecuzionc r che riufcillea ma-
le , o ponti potrebbe rimediare , onon
intieramente . Il Principe auuifato può,

o con l’autorità Tua , o col lignificare

al Pontefice, far palfar con quiete qual-

che, cofa che fenza lua fà.p uta haucreb-

be fine catino . ^ t .
- _ -

L,a quarta part#del Gapìtokr, cioè »

che li Rettori^, ed Addienti eccitino

airefsecutione deirOffizfo con deftrezza

gl’Inq ni fitori
, q u'andofodero neg lige ri-

ti , e proprijflìma del Magiftrato fecola-

re . Prima (

, per la ragione di Sant’Ago-

ffìno , il qua! dice , che al offizio loro s’

afpetta Operare , che fiano pnnitiii de—

litri, che immediàtamemeiòno contra

% la Mac-
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la Maefià Diurna , come le Bellemie
,

J’hercfiè; , e di pergiuri
,

più di 'quelli

cHè’offendono gl’huornim . Poi ancora^
perche Pherefia non folo offende la Ma-
fia Diuina , ma ancora porta' notabii
ittirbazione alla aulete pubica 5. la cura
della quale ripofandonel Màgiftrato ,
che fùperiore in vna Città non potreb-
be lafciarla incorrere in qualche perico-
lo d’infettarfi

, fenza mancar del fuò
debito . Gl’fnquifitori deiiono attende-
re a tener il popolo mondo dall’herefìe

,

per il fcruizio drDio fola mente . Il Ma*
giftrato , e per feruÌ2Ìo<di Dio , e.per
publico del buon góuertio .

.
E però co-

me quello a cui la cura maggiormente
incombe, deue ancora maggiormente
‘Vegghiare ,-edecci.tar graltri: Ne a ciò
può far alcuno oppofizioné dicendò/s
Cheli fecolari

, fe bene ilMagiftrato ,

ed .incoi Prencipi fono’fìgli
, cgl’Ec-

ì clefiàflrci fono Padri , e però quelli fo-
glio fu pcriori, e non conuiene ch’il fi-

glio fi arroghi di riprendere
, ed am-

monire il Padre ; imperoche l’equiuo-
cd ilcauillo fi vede manifello . Se

in vna Città fòlle in vn Magiftrato fu-
pe riore vn figlioli famiglia, quello ncl-

l. kcofe



fi
•fé cofe-fami^Iiari , e domeniche di cafa -

-^arebbe foggétto al Padre: ma nelle pu-
biche,de ciuili fuperiore . GÌ’EccJc-

fiaftici fono Padri in Chrifto , ond’il

Magiftr^tò deu’>efserè (oggetto à loro

tielle cofe domeftfchc della cafa di Dio ;

da loro deue riceuerc la dottrina di

^hrifto , e li diuini Sacramenti , che fo- .

.

noie cofe famigliarl i
nelle quali il ff-

gtio è fóggetto al Padre fpirituale : mà
nelle publiche , thè fono il caftigo dei

delitti , ed il tranquillo viuer ciuile ,

.. etiandio li Padri (pirituali fono Agget-
ti a quel figlio , che nc ha la cura còme
Magifirato publico . E fe l’Eccldiafii-

coha poteftà , o giuridizione per cor^‘ *

regger qualfìuoglia delitto , non l’ha

da altri aie da 1 Prenvipe, a cui folo Dro
Tha data . S, ^

.

Ho detto di fopra , che nei Giudìzio
Vi concorrono tre parte : la conofcenza

di raggiobe;, cioè
,
quali fianoj’opi-

nioni heretiche , e quella è pura Ecele- ,

fiaftica : la -conofcenza del fatto , cioè ,

* qual perfona fià colpeuole : e la feriten-

za, Quelle due vitime fono temporali^

e già nel Romano Impero efsercitate

daJfecokrep &adefso quelle due anco

S f : Afa

%

kf-

* i
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fono la (eiate a gl’Ecclefiaftici per con-

cezione dei Prencipi . La Serenlffima

Republrca che leefsercitòdal 11*9.fino

al 1289. queU’enno le concede all’OfH-

ziodell’Inquifizione , maneggiato da
^!*Ecclefiaftici ,, ma con l affiftcnza fe-

colare . Se gl’EccIefiaftici mancafsero

del fuo debito , ricaderebbe rautoried

In chi l’ha concefsa , non però prillan-

docene . £ però, none merauiglia Le

il fecolare deu’efsere lauraintendente a

c)ii efsercita vu caricoconcefsoda lui ,

con ammonire , ed eccitare in quelle

maniere, ch’il decorò d’amendue le per-

sone comporta

.

Il quinto cafo, che li Rettori, ed Af-

filienti , non diano giuramento di fe-

deltà , odi (Cgretezza in mano dell’In-

quifitore , e di fomma confidcrazione.,

attelo che per tal giuramento, refteteb-

bono d’elsere Rapprefentanti del Pren-

cipe , e diuerrebbono miniltrr de gl’Ia-

quifitori . ^

E cofa chiariflima , che chi giura fe-

deltà , oegretezza, malfime lenza ec-*

cezione , e oblfgato ad olseruarlara chi

l’ha giurata , non hauendo riguardo»

gl’intereffidi qualupqu’altro . La oude

4 ^ - ilRap-
•' g » •
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I
Jil Rapprestante non potrebbeoppor-

li ad alcuna azione deJl’Inquifìzione à (è

, ben contraria all i rifpcttrdeJ Prencipe..^.

oueroauuifarlo delle colè occorrenti in

queirOffizio, fenza eòntrauenirealftto

j
giuramento .Ma il publicóRapprefeu-

r
tante -, etiandio quando fi tratta delie

i
,cofe fpettanti airoffiziodeirinquifi-

zione,nondeuehauertniraadaltriri-

fpetti,.neadaltricommandamentifaI-

«o die a quelli del Prencipe . Adunque
non può giurar fedeltà , ne fegretezza

;
ad altri. Doue ilTribunaledeirinqui-

,

fizione è puro Ecciefiaftico, n’interucn-

gono fecolari per Cónfukori i ed alle

volte per Fi/caii , o Notàri , o per a itri

,
iMitiiliri , liquali giurano airinquifito-

!

:re . Ma perche li fecolari intcruenenti 4

fono dipendenti ,
e fogge t ti a li’Eccl6»

fiaftìco . In quefto fiatò ii Tribunale C

,

mifto non per li Gonfultorifecola•**

(

r
9 ma folo perii

Rapprefentanti publici affittenti , che

,

^non dipendono dairEccldìaftico , ma
foprafianno in luogo del prenci pe

.

,

i GrEcdeftaftiei da molte centinaia •

danni in qua , non hanno altro feopo

che vfurparela giutifdizione tempora-

• -, «
‘ '

'
_

•
• L



,ijerni|. Al prefente più che mai mirano
n^<riò 3 enei particolare delflnquifizior

. ne nello flato della Republica tenendo

•*coiiogni accortezza à tirarla intiera-

mente airÉcclefiaftico . Il che farebbo-

no finalmente
,
quando poteflcro intro-

durre ii giuramento , facendo il $.ap-

|>refentante mfniftro loro . E ciò emen-

do introdotto
,

gli fcrupolì d*vnò , la

poca intelligenza d’vn altro
$ gl’oiEzi

che farebbono fotti per mezzode* Con-
federi , opererebbono , chelirifpetti

delflnquifìtore
^

edi Ronfa , farebbo-

iio antepòfli alli publici onero , ecci-

tarebberp- almeno nella mente , dubi

coli potenti, che non lafcierebbono mai
operar Bene^ lidie anco rifoluc vna ri-

^fpofta che quipotrebbe elTere data,cioè,

che li potefle riceuere quel giuramento

,

falui li rifpetti del Prcncipe . Rifpofla -,

che non leua li pericoli. Perche le cole

dette di (òpra turbarebbono ja mente
de gl'huoinini talmente , che mai Ja-

^cierebbono hauer luogo a quella lana

intelligenza . Ma per colorare il loro

tcntaùuo * due cote dicoao gl’Inquifi-

l di che ne hanno anco fatto grand’

juifto . con gran difturbo dei Go-



tori' .
•Vna , che Federid?reiK ’ P 1 * ^

dò a tutti li Confoli
, e R° a e ® *!}!"'

Città cheglufiaflero . L’altra -

drSpagna giura. Ma Federigo noYr
er

mandò che folle giurato a. gFInqui?^"*

ri , perche come di foprà fi c moftrato^
rOmziodeirfnqnifizionenon era anco».,

ra infintilito. Ma che giurafierpin pu-
blicó.a lui d’efler diligenti afpiantar 1*

herèfie ch’erano radicate . Non entra-

uano all’hora iO>nfoli
, epodcftà nell*

Offizio delPInquifizione con gl’EccIe-

liaftici, ma effe foli con l’auttorità Im-
periale condannauano gfhereticijegi ti-

ranano ali’Imperadore di farlo fedéle

mente : è con tutto dò-, quella formi
durò poco jed attera Giouanni Andrea
famofo Canonica

,
qual fiori del i$oo.‘

che affuo tempo quei giuramento era

già andato in difuetudinè. Il Ré di Spa-
gna Filippo II. introduce di far vii pu-
blico giuramento , non, in mano d’In-

quifitori , mite Dio : di non comportar
mai , che grheretici viuefiero libera-

mente nel li fiati fuol: il che non è giu-

ramento di fedeltà * e fegretezza alf

Offizioj il quale dipende dal Rè, e da
lui riccuecommaodaraeino: ma il pco:



1

v .

<*

7

«-8

"SA.
I

c
fS

1

- v

.m-

Jfteflb in difficoltà . Il fecondo , è ter-

zo ,
d’impedire la determinazione

vlurpatiua dell'autorità temporale ,

Olierò preci pitofa , ,o con mani fèlla

ecT ingiufta oppreffione , e nei ca§

dubi far fopra ledere , ed auifare , fo-

no non meno neceffarij del pri-mo. Per-

che gl’Inquilìtori
,

per lo -piu", ecce-

dono là loro potcftà 'legitima ; £
'per pruouadi ciò non fa bi fogno alle-

gar altro tefto che quello delli nYedefiini

Pontefici Romani . Clemente Quin-
to nel Concilio Generale dL,Vienna

,

•[ ed è regiftrato nel Corpo Canoni-

co De Hàretìcis Cap. i. ] doue che li

erano andate alle orecchie querele di

mólti cóntra grinquifitori , perch’

eftendeuipio l’Offizio della loro pote-

rà oltre li-termini allignatili ,in manie-

ra che riufeiuaa danno de’fedeli, ciò

che fu inftituitoper accrcfcimentp della

fede : ond’era neceflario per gloria di

Dio , ed acciò qùel negotio camitìàf-

fe , bene far diùerfe prouifioui , die-

de molte regole per.ouuiare à difordi-

ni introdoti . Clemente Sedo ancora

commife à Bernardo Cardinale di San

Marco , fuo Legato nelle Terre dellaTW Chie-

I ..
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Chiefa , d’inquerir de gl'ecccflì de gl*

InqiriAtóri'y e miniftrac giuftizia à dii

fi lamentafle dMoro . Documenti chhuj*'

ri , ch'in tutti tempi corre qualche ec-

cedo , che ha bifognodi rimedio
, fe

• sw -

’

> Ala dato ché :'JijquifitòV. ceffono ec-

cede (Te inai li termini della poteftà Aia ,

quella^rA'norì c così ben regolata,che
non habbia &fogno' d’effère ritennut^

con mólta prudenza . Per certezza

quefto
, bada aliai attendere xt&chc

hanno ftàmpato -nel Direttorio- in Ro-
ma de! 15;%. che formalmente e tra*

ciotto dal Latino . Se gl
1

Inq di litori

voleflero eflcrcitare tutto j’imperio del-

la io^o potèftà , facilmente muouereb-
bono tutti 'a fedizìoné . £ quefìe pa-
role fono fcritte cop propofito d*
ammonire gflnquilitori , che fc

r ben
vna cofa parerà loro giuda", quan-
do e perrcolofa deuono auifar aRo*
ma Adà quà non A deuc conchiu-

dere così
, perche Roma lontana , ed

occupata dalli rifpetti propri
j
non può

fàr buon giudizio de gi’aìtrui pericoli^.

Ma ben quedé, ^onfeffioni della Corte

Romana moftrano edere neceflario , a
*' "*

• ^ '

•'

1> - f *_ chi

li

m
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.ehi vuol tenerìlduo Dominio quieto-,

li fudditi protetti t hauer diligente-

mente riguardo ,'e moderare con delira

maniera quella potcftà , ch’in fe ftcfl'a è

confettata eflorbitante
, e fpeflo anche

.
vièn ecceduta èd abufata *

i^jp.el 15 iS.fcoprifli numero grande d’

^Incantatori nella Valcamonica, e
,
per

poca diligenza, delli Rettori di Breccia

ilgiiiditio fu falciato airArbitrio de gl’

Ecclefiaftici . Da ciò nacquero così eÙ
forbitami eftoriìoni,, e; querele de gli

opptefU
,
che PEccelcntiffimo Configlio

dici Dieci rùcoftrettoau annullar

le cole fatte
,
e far venir. à Venetia li Vi»

Carij dei Vefcoui , ed Inquifitori, ed ope-

rar che da altri Giudici
, con l’affiftenza

delii Rettorf, le caule fottèro riitedutq.

E con tutròiio con difficolti’, fu quie-

tato quel popolo /.che non lì moueflea
dedizione. v-

-wNon c perduta la memoria delle fedjl-

zioni eitreme.cccitate in Roma morto
chefuPaolo Quarto,nelle quatti le pr*g-

gioni deJl’Inquifizione furono popolar-
mente rotte * e J’Offizio con tutte le

fcritture abbrufeiato . E fimilmente'il

pericolo che corfela Città di Mantoua
4^-
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del i «Ile quali cofe nome poflibile

;

prouederé, fe il Magiftratq , a cui in-

I

combe .la cura della quiete della Città *

non impedifee le delibetationi eccedenti

i
e predpitofe . . E fe occorendo cola di

dubio e pericolo far fopracedere , ciò

non può edere i mpu.tato all ’Ecclefiafti-

;

co di pregiudizio
,
poi die foprafeden-

i
do meglio fi delibera e niuna cola ini»

j

pedllce che il differito non lì polla efe-

guire con maggior maturici . Doue ,

le in cado di pericolo lì lafcialìe correre

qualche effecuzione , che riufeifle a ma-
le , o nonfi potrebbe rimediare , pnoji

intieramente . Il Prencipe a uui fato può,

, p con l’autorità fua , O col lignificare

al Ponteficej far paffar con quiete qual-

che^ cola che fenza lua faputa haucreb—

befinecatiuo . ,

- - - - - s

Ea quarta parttfdel Capitela, cioè ,

che li Rettori*, ed Affilienti eccitino

airef$ecutiopedeirOffizrocon deftrezza

I

gPInqiiifitpri quandofodero negligen-

ti , e proprijflìma del Magiftrato fecola*,

re .iPrima <, perla ragione di Sa nt’Ago-

I

fìino , il qual dice, che al offizio loro s*

j

afpeua Operare ±che fiano pn ni ti,li de-

i

lieti j che immcdiàtam.entcdono centra

:C" J> *
laMac-
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la Màellà Diurna , come le Beftemie
j

Pherefiè^, e di pergiuri
,

più di Quelli

chè’ofiendonogrhuomini. Poi ancora>
perche Mièrefia non folo offende la Ma-
fia Diuina , ma ancora porta' notabii
tturbazione alla Quiete puolica j. la cura
delia quale rjpofandò nel Màgiftrato ,

• che fuperiore in vna Città non potreb-
* T)e Jafciarla incorrere in qualche perico-

lo d’infettarfi
, fenza mancar del fuò

v debito . Gl’lnquifitori deuorio attende-
rea tener il popolo mondo dalPherefié

,

per ilfcruizio di Dio {blamente .11 Ma-
giftrato, e per feruizio^di Dio , e.per

publico del buon goueruo . E però , co-
me quello a cui la cura maggiormente
incombe, deue ancora maggiormente
vegghiare ,ed eccitargl’altri : Ne a ciò

può far alcuno oppòfizioné dicendo/ :

Cheli fecolari
, fe bene ilMagiftrato ,

ed ancoi Prenci pi fono'fìgli
, cgl’Ec-

ìxJefiàflici fono Padri , e però quefti fo-

no fuperiori, e non conuiene. ch’il fi-

glioli arroghi di riprendere
, cd am-

monire il Padre ; imperoche J’equiuo-

ed ilcauillo fi vede manifefto . Se
in vna Cittàfoflcin vn Magiftrato fu-

periore vn figlio di famiglia, quello ncl-

ite ' 1

ì l. lecofe
#v
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le cofe famigliari , e domeniche di cafa

farebbefoggèttoalPadre: ma nelle pu-

bJichc ,\e ciuili fu periore . GPEcclc-
fiartici fono Padri in Chrifto , ond'il

Magiftrato deu’ efserc Soggetto a loro

nelle cofe domeftfchc della cafa di Dio :

da loro deue Ticeuere la dottrina di

•Ghrirto , e li dìuini Sacramenti , che fòt.

noie cofe famigliari ,
nelle quali il fi-

glio è Soggetto al Padre Spirituale : ma
nelle publiche , che fono il càftigo dei

delitti, ed il tranquillò viuer ciuilé^

etiandio li Padri Spirituali fono Sogget-

ti a quel figlio , che ne ha la cura còme
.Magiftrato publico . E fe rEccleliafti-

cohapoteftà , ogiuriWizione per cor-

regger otialfiuogJia delitto , nonl’ha

da altri aie dal Prencipe,a citi foloDio

vl’ha data .

Hò detto di Sopra , che nel Giudizio

vi concorrono tre parte : la conofcenza

diraggiobe/, cioè
,
quali diano l’opi-

flioni heretiche , e quella é pura Eccle-

fiartica : la conofcenza del fatto , cioè ,

* qual perfona fià colpeuolé : e la Senten-

za. Quelle due vltime fono temporali

,

e già nel Romano Impero efsercitate

dai Ì€cohi€
p &adefso quelle due anco

•''V'-- • fi f • :-m*



84
fona la fera te a gl’EccIefiaftici per coti-

cdlìone dei Prencipi . La Serenillìma

Republira che Icefsercitòdal 12*9.fino

al 1289. quell’anno le concelseall’OfH-

ziodelflnquifizioBe maneggiato da

^1‘Ecclefiaftici y ma con l'aflmcnza fe-

colaie . Se gl’EccIefiaftici mancafsero

del fuo debito ,
ricaderebbe l’autorità

in chi l’ha concefsa , non però priuan-

dofene . £ però , non è merauiglia fe

il fecolare deu’efserefoitraintendenteji

cliiefsercitayuxaricoeoncefsoda lui ,,

y 'con ammonire , ed eccitare in quelle

maniere, ch’il decorò d’amendue le per-

fonecomporta . -vt-

, Il quinto cafo , che li Rettori , éd Af-

filienti , non diano giuramento di fe-

deltà , o di (Cgretezza in mano dell’In-

quifitore , e di fomma conlidcrazione.,

a t telo che per tal giuramento, refteteb-

bono d’efsere Rapprefentanti del PrCn-

cipe , e diuerrebbono miniltrtde gl’In-

,VF

E cofa chiariffima^ che chi giura fft*

delta, oegretezza, ma (Time lenza ec-*

cezione , e obligato ad ofseruarlaTa chi

l’ha giurata y non haueodo riguardo a

grintereffidi qualupqu altro . La oude

,
il RaP-

\



il Rappte tentante non potrebbeoppor-
fi ad alcuna azione dell’Inquifizione ,(i£

ben contraria alli rifpettrdcl Prencitìflìs^.

-Olierò auuifarlodelle cole occorrenti in

queirOfEzip, fenza còntrauenireal filo

giuramento .Ma il publicoRapprefen-

tante.-, etiandioquando fi tratta delle

cofe spettanti all’Offizio delllnquifi-

ziorie, non deue hauer miraad altri rì-«

'

fpetti , ne ad altri commandamentifal- >

uo die a quelli del Prencipe . Adunque
non può giurar fedeltà , ne fegretezza

adaltri. Doue ilTribunale-dcirinqui-

fÌ2i‘one è puro Ecclcfiaftico, n’interuen-

gonofecolari per Confusoti , ed alle

volte per Fittali, oNotàri , o per altri

Miniftri^iiquali giurano alllnquifìto-

re . Ma perche li fecola ri intcruenent! J
' - a

fono dipendenti ,
e foggettmirEccIé*

fi attico . In queftoftato il Tribunale e

mifto non per li Oonfultori fecola-

rii, od altri Mi niftri
, ma folo perii

Rapprefemanftpublid affilienti , che
Bon dipendono.dairEccldìaftico , ma $$
fqprattanno in luogo del Prencipe . v

*

Gl’Eceiebàttici da molte centinaia .

d’anni in qua , non hanno altro feopo

ebe vfurpareia gimifdizione tempora-

li •
’• ìc , /Jtm
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^ 5 di cffefìe hanno ancofatto grand'
' acquifto , con gran difturbo dei Go-
, oierni;. AI prefente più che mai mirano
a ciò, e nei particolare deirinquifizio*

ne nello ftato della Republica tenendo

i -'con ogni accortezza à tirarla intiera-

^toientè airÉcclefiaftico . Il che farebbo-

nofinalmentc
,
quando poteflero intro-

durre ii giuramento , facendoli &ap-

.
|)refcntante mfniftro loro . E ciò emen-

do introdotto
,

gli fcrupoli d’vnò , la

poca intelligenza d’vn altro $ gl'offizi

che farebbono fatti per mezzo de* Con-
feflori , opererebbonp , che li rifpetti

deirinquifitore
^
edi Roma , farebbo-

*10 anteponi alli publici , onero , ecci-

tarebbero almeno nella mente
, dubi

coli potenti, che non Jafcierebbono mai
operar Beni?!; Uche anco ri follie vna ri-

fpofta che qui.potrebbe effere data,cioè,

che fi potefle riceuere quel giuramento

,

falui ii rifpetti del Prcncipe . Rifpofta y

che non leua li pericoli , Perche le cofe

dette di fopra turbarebbono la mente
de grhuotnini talmente , che mai Ja-

^feierebbono hauer luogo a quella lana

intelligenza . Ma per colorare il Iof*
tcntatiuo

; due cole dicono gi’Inquifi-

-fr .K .IO-

i

w,

. T

• J
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fpri\ Vn*-, cht Federiy.?fCBCÌPi «•'*»

dò <1 tutti li Cornioli -, f
i

Città che giulhffero . L'altra ,

,

, diSpagna giura. Ma Federigo no7r
c ^

mandò che fofle giurato a gl’JnquiftPf"

ri
,
perche comedi fopra fi è inoltrato^

l’Odio deli’Jnqnifizione non era anco-

I
rainftituito . Machegiurafleroinpu-
blico a lui d'elfer diligènti Vfpiantar 1*

i
herefie ch’erano radicate . Non entra-

liano all’hora rCònfoli
,
epodeflà nell'

i

Offizio dèI17nquifÌzione con gPEccIe-

i

fiaftici , ma crfì foli con l’auttorità Im-
i

‘periate còndannauanò gl'heretici
}
egiu-

rauano alTImperadore di farlo fedele

niente : è con tutto ciò
,
quella forma

durò poco iéd attera Giouanni Andrea
famofo Canonica

,
qu al fiori del r$oo.‘

che al fuò tempo quel giuramento era

già andato in difuetudine. Il Ré di Spa-
gna Filippo II. introduce di far vri pu»
blico giuramento i non

,
in mano d’In-

4qnifitori , m9*a pfo f di non comportar
mài , che gl’heretici viucffero liberà*

mente nel li flati fuoi: il chcnon è giu-

ramento di fedeltà > e fegretezza all*

Oifizioj il quale dipende dal Rè, eda
,

J«i riccuc commaodaraento: ma il pia*



metter* apio^e Jeuar aili fuddrti fpe-

ranza di poter^ttennere da lui libertàri

confcienza . j
'

•

-

.

#

Al medeumo triodo li Dogi antichi

della Republica.giuraiianodi punire gl*

iieretici nella loro promoz :one ,
chdiion

era giuramento all’Inquifitore , ma a

Dio, ed alla Republicà . L’equiuoco

fla, che altro e giurar aifolu tamente ^
altro e.giurar in mano : e quello Quel-
lo, che dice foggezione , cd obligo à

quello che da il giuramento . Ne il pub-

blico Rapprefentante può giurar in al-

tra tnanò *;«^e del Prencipe , ficome
non può eflerfoggetta ad altri « Per le

quali confiderazioni farà necefiarioin

ogni tempo tener in ofleruanza quello

quinto capo, come punto., non tanto

di fomma ,
quanto di total, importan-

za . , *: .3$

IRenerà uuifato il Prencipe di tu^fr

ciò , che giornalmente auuiene in ma-

teria d’herefia, come nel felto- Capo li

contiene , è còfa di le rut zip diurno , e

ueceflaria al buon gonerilo' Do.ue.1* Li-

quazione e in. mano de gl’Ecclefiatlici

lolamente?, non permettono ,
che . di

qvantQ Itficeife in quell’Offizio ha alcu-
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JU cofa ceuraftUnicata a IH Prenci pi . li)

!q«ieftp Stato ,
dòuc il Tribunale e mi-

ito, Cicomp la mira ioro c ,
chef’ Alli-

bente (.poiché non puoono e (eluderlo )

jjiue^a.loroWniftro ; così fanno ope-*

i;à 3 elle tenga fecretociò clip vientrat-

tato , mettendoiarlco dti c.onkicnz* »

fea Iciina c.Q fa Tara comm unicata fenza

licenza dell’ Inquilìtorc , con quefta

jjiaffima ^-checaufeii fede deupno rèr

Aar appo i Giudici della fede.

Tra l’altre peruerfeopinion.i,de qua-

li abhondailijoftro fecolo infelice,que-

Aa ancore è predicata j chc la cura della

Religione non appartenga al.P<*cncipe ,

qual è colorata con due prétefti.. L’vno,

che per efTere-cofafpirituale, e.diuina,

jioa^afpietti aJla utorità temporale . I*
1

altro ,
perclic ’J Prencipe occuj^al^il

Maggiori cofe 4 i^pn può attendere .i

quelli affari

.

r £ certo é degna di gran marauiglia

la mutazione , ch’il mondo Rfr.fattcv^

Altre volte li fanti Vefcoui wuna cola \

* |>iù predicauano * eraccommandaitanQ .

àTrencipi, che la cura della Religio-

ni niuna cofa più li ammonniua*ne
no, c modefìaineme riprendeuano,ch5

-
- del



del traforarla . Ed adelTo mima cola

piu fi predica , èperfuade al Prenci pe,

le non eh a lui non s’afpetta la cura del-

le colè diuine . con tutto che del con-

trario la Scrittura lacra fia piena di luo-

ghi", doue la Religione è raccomman-
*3ata alla Protezione del Prencipe dalla

Madia Diuina ,
Iaqual anco promette

tranquillità , e profpericàa quei Rati

,

tlcmela Pietà c' fauorita , fi come mi-

naccìadefolazione ,
e ddlruziooe , 4

•quciGouemi, douclecofe diuine fo-

no tenute come aliene . GPellempi di

ciò abbondano , de* quali non compor-

tando quella fcrittura lunga narrazione,

dirò folo , che Dauide entrato in vn Re-
gno difordinato internamente , ed

efternamente
,
effepdo occupatiflìmo e

nella guerra, enei formarla Polizia ,

con tutto ciò pofe la fua prìncipal cura

nelle cpfe della Religione . E.Salomò-

ne entrato in vn Regnò quietiamo , èd

ordinatiflìmoattele parimente più alla

Religione , chea qualfiuoglia altra par-
4

tedelGouerno . 'Li Prencipi più com-
mendati ne fecoli paflati , come Coflan-

tino , Teódofio, Carlo Magno , San

Lodouico , &c.Ja maggior lode ch’ha-
•- uef-



. _
_ Sft'.r *

netterò fò d*li*uér pipilo la principàl*uk.

pera loro in proteggere
,

e regolare le

cole della Chi e fa. Evn grand’inganno

il r§pprefentar quella parte percola di

minor moménto C che deua eflcrè traia-

feiata per attender ad altro, poiché que-

lla negletta Tuoi prouocar l’ira diu ini .

É i’ifpcriejnza cotidiana in quelli tempi

moftra , che non può reftar tranquillo

viro flato
,
Riattendo mutazione nella

Religione : c quei-medefimi che coni

figliano i Principi a non intrometterli

in cofe della Chiefa
,
dicono però in al-

tre occafionì . La véra Religione etterc

fondamento detti gouernì . Sarebbe

graud’attordità , tenendo ciò per veto \
cdm’è /veriflìmo , il falciarne la cura to-

tale ad altri , lotto prefetto che fono
fpiritnali , doueja temporale autorità

non arriuà , ouero che i l Prencrpe hab-
bia maggiori occupazioni di quella

Chiara cofa è * che ficome il Prenci-
pe non è Pretore, nè Prefetto, nè Pro-
lieditore.* così pa riméntenon è Sacer-

dote , nèlnqui iìtore
, ma è ben anco

Certo che la cura* fua è di lolitaintende-
re, con tener in Offizio

, e procurar^

che fia fatto il debito , còsìda quelli ,

f ' ^ - co-



comi da quelli : Èqui ftà ITnganna ,

.che la cura particolàre ideila Religione

c propria. deliiMinìftri della Chic fa ,5%
còme ;1 Gouerno .Temporale è proprio

del Ma giurato gd al Prencipe non
conmene esercitar per fefeedefimo- gfté

Tv no , ne l’altro^ ma l’indrizzar tutù ,

e Io liar attento r. che niuno manchi
deiroih'zio Tuo , e rimediarceli diffet-

ti delii ipinilh'iiQuella é cura del Pren-

cipe così in materia di RejTgione , come
in quaJfiuogl : a altra parte del Gouerno.

JE ficomc neH’altre materie ,
per ben

nuneggiarqueUa parte a lui propria 9

deu’ eifer ami ilato di tutte Ttìccorcnzc ;

così deu'eflere minutamente auiiertitò-

di tutto ciò ch’auuiene in materia *di

Religione., GTInquilìtori d’Italia per

Ogni Co.rriero minutamente a uuifano a

Roma tutto ciò che nell’OTìzioii fà r

maggiormente al Prencipe , a cui più

importa il Caperlo ,
deiTcfler dato con-

to. Sarebbe molto vtile ,
quando le co-

fe trattate nello flato reftafiero in quel-

lo (blamente , come fi oflerua dallTn-

quilizione di Spagna ,
che da conto al

Rè folamente , e non auuiia altroue

Ma poiché CÌ9 farebbe difficile da otten-
'

\- t
• % .nere*
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nere ,
per hora balla , che fiafapitto

dal Prencipe
, quando c faputo anca

da gl’altri
,
che ìion hanno tanto :ntc-

Tefle àv- - /

t

v v

J

-

• ‘ -
' /!•*/• >

*
•

,;>*•- ' ?

Il (ettimó Capitolo fu ordinalo dall*

Eccellentiffìmo Senato, accioche I’Am-
baferatorea Roma potette far Officio ,

ch’il carico d’lnqui fitore didelfe a nati-

li i del Dominio ; ilehe è cofa giufla \
perche efTì fono più informaci rie!Toc-

corrénze dell icoftumi , e delle condizio-

ni della Regioni , ed hanno anco màg-
gior affetto: onde fi prefuppone

, che

con maggior giudizio
, ed amore fiano

per eflercitareTOffizio, che ricerca Ca-
rità ,c diferezione più d ogn’altro. Non
Hi' può confiderare lenza marauìglia, che

tutti gTfnquifitori dèi Domini6,af pre-

lente , fiano foraflieri , eli natiui non
fiano adopera ti , ne in quello Stato ne
inen ne gl’altri . Non e già quella Re-
gione-tosi infelice , che non produca
huomini dhngegno ,ehontà

,
al pari

d’ogni altra d’Italia I Qual raggione
adunque vorrà

, che queftì fiano repu-

tati tutti inhabili
, e per- quello Domi-

nio , -e per tutti gTaltri ?ChLvor*à mi-

rar gPcffeftipi di là da monti ,
non v-c

: In-



84 \
fono lafcW'tea^rEcclefiaftlci per cofl-

ccflione dei Prencipi . La SerenHIìma

Republica che lceisercitò dal 11*9.(1110

al 1189. quell’anno le concefseairOdi-

ziodell’Inquihzione ,
maneggiato da

$l*Eodefiaftici , ma con l almtenza fe-

colàre . Se gl’EccIefiaftici mancafsero

.delfuo debito ,
ricaderebbe l’autorità

in chi l’ha conce fsa , non però priuan-

dofenc . £ però , none merauiglia (e

il fecolare deu’efsere iouraintendente a

cfii efsercita vii carico concefso da lui *

con ammonire , ed eccitare in quelle

maniere, ch’il decorò d’amendue le per-

fone comporta

.

Il quinto cafo , che li Rettori ,éd A {-

fidenti , non diano giuramento di fe-

deltà , o di fdgretezza in mano dell’In-

quifitore , edifomma coniidcrazione*

Sttefo che per tal giuramento, refteteb-

bono d’efsere Rapprefentanti del Prenr*

cipe , e diuerrebbono minittrr de gl’Ia-
- - . • * t .

£ cpfa chiariffima y che chi giurate^

deità, oegretezza, maflìme lenza ec-

cezione
, e obligato ad ofseruarla a chi

Pha giurata ^ non hauendo riguardo*

gPàttcreffi dì qqalunqu’altro. Ea oude

4 I»*P*
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il-Rapprefcntante non potrebbe oppor-
li ad alcuna azione dell’Inquifìzione

ben contraria atti rifpcttrdel Prencipe ,

ouerò auuifarlo delle cole occorrenti ili

q.ueirOfìmo, fenza eòritrauenireal fao

giuramento tMa il pubiiùòRàpprefen-
tante.-, etiandioquando li tratta delle

cofe Ipettanti all’Offizio delPInquifi-

ziorie , non deue haucr mira ad altri ri-*

fpetti * iie ad altri commandamenti Tal-

lio ch*e a quelli del Prencipe . Adunque
non può giurar fedeltà a ne fegretezza

ad altri . Doue il Tribunale dell’ Tnqui—

fìzione è puro Ecclelìaftico, n’intcruen-

gono fecolari per Confutaci , ed alle

voice per Fifcaji , o Notando per altri

:Miniftri , liquali giurano alllnquifito»* 1

re . Ma perche li fecolari interuenenti v
a

fono dipendenti , e fòggettiafl’.EceJti-
fi attico . In quello ftato il Tribunale e
ntifto nonper li Contattori fecola-

ri , od altri Miniftri
, ma folo perii

Kapprefentanti publici affittenti * <he
non dipendono dal rEccldìaftico , ma
fQprafìanno in luogo del Prencipe

.

Gl’Ecelefiaftiei da molte centinaia ^
d’anni in qua , non hanno altro feopo

ebe vfurpareJa giutifdizjpne tempora* i

le
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?h l di effe ne hanno ancofatto grand*

£cquifto , con gran difturbo dei Ga-
li ernì;. AI prefente più che mai mirano

a ciò, e nei particolare delPInquifizio-

.ne nello flato della Rcpublica tenendo

^conogni accortezza à tirarla intiera-

mente all’Ecckfiaftico. Il che farebbe- I

no finalmente
,
quando poteflèro intro-

durre ii giuramento , facendo il Rap- -

|>refentante mfnifìro loro . E ciò effon-

do introdotto
,

gli fcrupolid’vnò , la

poca intelligenza d’vn altro ; gl’offizi

che farèbbono filtri per mezzo de* Con-
feflòri , opererebbonp , che li rifpetti

deirinqitifitore
^
ediRorrfa , farebbo-

too anteporti alli/publici , ouero , ecci-

tarebbefo almeno nella mente , dubi

coli potenti, Che non Jafcietebbono mai
operar Benc^ Ilcfie anco ri follie vnari-

-fpofta che qui potrebbe eflère data,cioc,

che fi potè Ile riceuexe quel giuramento

,

falui li rifpetti del Prcncipe . Rifpofla -,

che non leua li pericoli . Perche le cofe

dette di fopra turbarebbono la mente «

de gfhuomini talmente , che mai Jà*

^feierebbono haiier luogo a quella (ana

intelligenza . Ma per colorare il foro

icmaùuo , due cole dicono gl’Inquifi-
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fpri . Vna , che Federigo li. comman-

dò a tintili Confoli , èPodeftà delle

Città che giuttaflero . L’altra , che il Rè
di Spagna giura. Ma Federigo non coir*

mandò che fofle giurato a. gFInquifìtcj

ri, perche Comedi fopra fi è moftrato,

rÓffiziodeirinqnifiziorienon era anco-

ra inftituito . Ma che giuraflerq in pu-

blico.a lui d’eflèr diligenti a fpiantar 1*

heréfie cVerano radicati, Nonentra-
uano a ll’hora i Confali

,
epodettà nell*

Offizio dell’lnquifizione con gl’JLccIe-

li attici , ma eÉ foli con fruitori tà Im-
periale condannauano griiereticij e giu-

ranano all’Imperadore di farlo fedéle

mente : è con tutto ciò
,
quella fonti*

durò poco j ed attetfa Giouanni Andrea

famofa Canonifta
,
qual fiorì del i$oo«‘

eheal fuo tempo quel giuramento era

già andato in difuetudine. Il Rè di Spa-

gna Filippo II. introdutte di far vri pu-
blico giuramento , non in minò d’In-

cpiifitori j ma^ Dio : di non comportar
mai , che gl’heretici viueffero libera-

mente nelli ftati fuol: il che non è giu-

ramento di fedeltà , efegretez'za all*

Offizio, il quale dipendedal Rè, eda
lui riccuc commaadaraento rroail prò-
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metter a fuddtti fpe-

ranza di poter ottennere da lui liberta di

confcienza . . j -
•

; .
-Qj

Almedehmo modo li .Dogi antichi

della Republicagiurauanodi punire gl’

fiere tici nella loro promoz ;one ,
ché non

era giuramento all’Inquifitore , ma a

Dio, ed alla Republicà . I/equiuoco

fta, che altro e giurar aflfolutamente

altro e giurar in mano : e quello Quel-

lo, che dice foggezione , ed obligo a

-quello che da il giuramento . Neilpu-

blico Rapprefentante può giurar in al-

tra piano ‘;?§^e del Prenci pe ,
flcome

non può eflerfoggetta ad altri « Per le

quali confiderazioni farà neceflarioin

ogni tempo tener in ofleruanza quello

quinto capo, come-plinto^, non .tanto

di fomma ,
quanto di total importan-

za • , ,
- • ' - •

,

Il tener àuuifato il Prencipe di tutto

ciò, che giornalmente auuiene in ma-

teria d’herefia ,
come nel fedo- Capo fi

contiene , è còfa di feruizio diuino , e

jiecefla ri a a 1 buon gouerno. Do.ue l’ In-

quifizionce in.mauo de gl’Eccléfiaftici

fohmentef, npn permettono , che di

quantotòc,©& io queii’Oflftio ha alai-»

, p%y

#.*s*v
*
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.ila colà communicata alli Prendpi . li;

quello Stato , douc il Xrihuoa le e mi-*

ito, fi come la mira loro c ,
•.chcjrAflj-

ftente, (.poiché non pnonno efc luderlo;)

dìuen.ga.lóromiiHftro ; così fanno ope- ;

sa , dxe tenga- fecretociò che v.ien trat-

tato, mettendoèarico di conicienz*-7 *

/éalciuia cofa farà communicata Tenta

licenza deir Inquifitorc ,

maffima r v
che caufeali fede deuona ru-

ttar appo i.Giudici della fede . *&&&' &
. . Tra i’aitre pcruerfeopinioni,de qua-

li abfepndà'Ji^Boftro fecolo infelicejjq^r
*

fiaàtKP^^?f4is^^-chc la cura delia

Religione.non appartenga al Rcencipe ,

' qua l e colorala con due pretefti ... L’vno,
che per edere ccrf.i fpiricua le , e diurna '

j

uons’afpetti ali a utorità temporale . L*

altro
,
pèrdie ’J Prencipe occupato ii*

maggiori cofe^ npnpuo attende#^ AMi
quelli affari . ^
E certo è degna di gran marauiglia -

-
• **

la mutazione- j.chM mondo ^
Altre volte li fanti Vefcoui niunai cofà \ 2

* Pil* predicauano , e raccommandarlano
àPrencipi , che la cura della Religi%
ne. Diniuna cofa più li ammonniua*-
no, c modeftameme riprendevo, che

del

f



Wì
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del trafcurarla . Ed adeffo nhma cofà

più fi predica , e perfuadc al Prenc ipe

,

le non eh a lui non s’afpetta la cura del-

le cole diurne , con tutto che del con-

trario la Scrittura facra fia piena di luo-

ghi, douela Religione è raccomman-
fdata alla Protezione del Prencipe dalla

ftlaeftà Diurna ,
laqual anco promette

tranquillità , e proiperità a quei flati

,

-dòue la Pietà c fauorita , fi come mi-

nacciadelolazione ,
edeflruzioue , a

ejuci Gouemi , doiic le cole diuine fo-

no tenute come aliene . Giellempi di

ciò abbondano , de’ quali non compor-

tando quella fcrittura lunga narrazione,

dirò folo , che Dauide entrato in vn Re-

gno difordinato internamente , ed

eftérnamente
,
effendo occupatiffimo c

nella guerra ,
enei formar la Polizia ,

con tutto ciò pofela fua princjpal cura

nelle cpfe della Religione . E.Salomò*

ne entrato in vii Regnò quietiilìmo , é#

ordinatifilrn(fattele parimente più alla

Religione , che a qualfiuoglia altra pai\

te del Gouernò . Li PrenCipi piu com-

mendatine fecoli pafiati , come Collan-

tino, .
Teòdofio , Carlo Magno , San

Lodouico ,
&c.„ia maggior lode ch’ha.

il# uef-
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lìcflcrò fu d’héuèr ppfto la principàPti.

pera loro in proteggere
,

e regolare le

cofe della Chiefa. Hvn grand'inganno

il r§pprefentar quella parte per cola di

minor momento >„ chedeua eflcre trala-

feiata per attènder ad altro, poiché que-

lla negletta fnolprouocar l’ira diuinà \

-E l'iipcnenza eotidiana in quelli tempi

moftra , che non può celiar tranquillo

vno flato
,
jiafcendo mutazione nella

Religione : équei-medefimi ebe con-

lìgliano i Principi a non intrometterli

in cofe della Chiefa
,
dicono però in al-

tre ocraGoni . La vera Religione eflerc

fondamento del li gouernì . Sarebbe

graud’alfordità , tenendo ciò pervero £

cóm’è .vèrillimo \ illafciarne la cura to-

ta le ad altri , fotto pretellò che fonò

fpirituali , doueja temporale autorità

non arriua' , ouero che il Prencipè Rab-
bia maggiori occupazioni di quella .

~
"

Chiara cofa è, che fìcome il Prenci-

pe non è Pretore, nè Prefètto
, nè Pro-

ti editore.* così pariméntenon è Sacer-
dote , nèlnquiiitore

, ma è ben anco
certo che la cura* fua è di foufcaintènde-
re, con tener in Offizio , e procurare

che Zia fatto il debi to , cpsì di quelh.
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comfdà quelli : È qui ftà Tingaima ,

che la cura particolare della Religione

è propria delii Miniftri della Chicfii , fife

còme :1 Gouerno Temporale c proprio

del Magi (Irato al Prencipe non
conuiene esercitar per felnedefìnVò’ ìje

l\no, ne^aJtrOj maTindrizzar tutù ,

e lo,, ftar attento r.
che niuno manchi

dcirOJh'zio Tuo , eri mediare, al li differ-

ii deliiminiftrhQuefta è cura del Pren-

clpe co?Ì in materia dj Rejtgione , come

jn quailìiiograaltrapartedel Gouerno.

JE licome neU’altre materie > :pejr beu

maneggia
r
que! la pa rte a Jui propria .>

dèu’ effer auuifatodi tutte rtìccprcnze :

così deu’eflcre minutamente auiiertitó

di tutto ciò chauuiene in. materia *di

Religione., Gl’ Inqui lì tori d’Italia per

Ogni Cprriero minutamente apuifàno

a

Roma tutto ciò che nell’Ofiizio fi

maggiormente al Prencipe , a cui più

importa il fa perIo ,
deu’cflerdato con-

to . Sarebbe molto vtile ,
quando le co*

fe trattate nello Rato reflaflerain quel-

lo follmente ,
come fi ofierua dall Iflr

qui(izk>nc di Spagna ,
che da conto al

Re folamente , tenoo auuifa altroue *

Ma poiché CÌ9 farebbe difficile da otten-
v

.

•- " **
. jaere.

i
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nere ,
per hora baila , che1 Zìa faputo

i dal Prencipc
,
quando c faputo anca

da grahri ,
che hon hanno tanto :nte-

i frwBfefc *
_

I -X Il fettimo Capitolo fu ordinato dall
1

.

I Eccdlentiffitno Senato, accioche I’Arn-

bafciatorea Roma potette far Oftìtio ,

i ch’il carico d’Inguifitore fi delle a nati-

t iti del Dominio ; ilehe £ cola giufra \
i

«
perche eflì iono piu informati riell’oc-

; corrénze dell icolhimi, e delle condirlo-

I
hi deflaRegionfc , ed hanno anco mag-
gior affètto • onde fi prefuppone

, efeè

con maggior giudizio
, ed amore fiano

per efiercitareTOffizio, che ricerca Ca-
:

rità ,c diferezione più d’ogn'altro. Non
fì può confiderà re lenza màrauigJta, che

r tutti gi’lnguifitori dèi Dominio,*! pre-

ferite, fianoforaftieri , eli nati ni non
fiano adoperati , ne in guelfo Stato nè -

ihen ne gl 'altri
. N,on è già guelfa Rè-

gionecosì infelice
, che non produca

i
fiuomini d'ingegno

, e bontà
,

al pari

d ogni altra d’Italia
: Qìfal raggiòne

i
àdungue vorrà

, cheguefèi fiano .repu-

i
tati tutti inhabili

, e per. guelfo Domi-
nio , e per tutti gpaltri PChLvortà mi- .

i
rar gl’effewpi di là da monti ,

non v’c

In-



Iirquifizioiìe , fe nonio Spagna' , doue

tutti fono Spagnuoli . Nello Stato di

Milano non fonoefclufi li natiui , e gl’

altri , a quali PÓffizio fi da , non fono

ìùeno dipendenti da quel Principe ,che

Ji Mi la nefi medefimi V
r

r
-

'

In TÒfcana Pio V. tentò di»dar ì’Gf-

fjzio' dèli’Inqiiifizione all ì Fratr'di §an

Domenico . E Cofimo gran Duca non

lo conferiti, perefiere fiata quella Re-

ligione adherente alli nimici della Cafa

de* Medici, quando furono fcarciati da’

fiorenzadel 1494. Le quali kggfàw 's

ed efiempi moftrano j^cheinRomador

. nera efiere tenuto contra delTOffizìo *

che fi farà per li Padri fudditi di quello

Stato , e non nuocerà loro la pietà del

Prenome', e^a Religióne , e vitaChri- '

{liana de* popoli ,
eladiuozione di effi

Padri verfo il fuo Prencipe naturale > e

la Patria

,

L’ottauo Capitolo-^ che non fia Itti-

jmìefio Inquifitorè ad cfiercitar ti carico,

"*{è non con lettere del Prencipe , è con-

uenientifiimo . Il medefimoDirettorìo

commandò ,
ch’inanzi Qgn’altra cofa P

jhaquifitorefi prefenti à I ui, e riceu a let-

tere direte alliRappcefentanti puhhei ,

neF
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nel luogo dou’e delti na<o ad eflcrcitar»

il carico ; e ia raggion vuole , che niu-

nà forte di Giurifdizione fìa efTercitat*.

: lenza fàputà publica; • ajizi altre, volte ,

li Pontefici mandauano grinquifitori

con lettere Apofìoliche dirette al Preu-

-c pe , doue lo pregatiano fauorir'i , c

proteggerli : é ridevo fanno anco al

prefenteneIla pronifione d’ogni nuouo
Vefcouo. Adertola Còngregatiòne di

Roma deputa gi’Inquifitori con Paten-

ti x ^ inanizioni , cpme fe li manda (le,

in.Giurifdizioni proprie , ed d ciò non
fi può, prouedere . Mà ben c neceflario

i^ntenner in ofleruanza la prefentatio-

nc^dcije Patenti
,

per effere vna debita

riconofcenza della fuperioritàdel Pren-
ci pè, e perche feruirà a due cole. L’vna,

per poter aiiuertire , fe le Patenti fono
nella forma lolita, ofe|fcvènga aggion-
taclaufold nuoua , àccioehe in cìfo di

qualche nouità pregiucticiale , fi polla

ouuiare con modi condecenti> L'altra,
perche quandoToffe {fatto OfHzio , ebe
fiproiièdefle d’InqmJitòre natiuae con-
fidente , e la giufta domanda non forte

vdita , fi potrebbe^, tratenncnd§ fe»

Patenti > replicare * cd ànco.triplicar V
Offi» .
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neoccorrcfle accidente per il quale la

fa pi cnza publica giudicale finalmente

d’accommodarfi al voler di Rpmà , *e

riccuer il'fora Riero , fi farebbe almeno

©perato , chela Corte per Talménte
procederebbe con rifpetto maggiore , e

jfmedefimi Padri forafheri ricufercbbO-

no d’accettare per le difficoltà occorfc a
*s

a!tri.

tì noiro-CapitoIo ; cK’mteruén^no
8

oTAffiftenti alliGiiiditij, etiandio dou

fi reo fia Ecclefiaflico , c termina feg-a-

Jc ,
eneceffarioda ofleruare . Non fi

deue credere , che l’Affiftenza Scolare

i n q u e 1rOffizio fia i ntrodotta* rifpetto

alle perfone dei Rei. Ciò per Io paliate

ha ingannato molti ,
perfuàfi che la

perfona del reo dia luogo al Forò, rnten-

«fendo male quella ma filma , JLftor fé-

quitta forum rei : lagnai sii ntende ne

gl’intcreffi prillati , dpu’il Giudizio s*

inflituifce tra sparti , i quali fe quanto

alla perfona non fono fottòpofti ad vii

ifteflo giudice ,
r

il foro è quello à mi è

iòttopofto il Reo . Ma douc non fi tr’it-

tainterefle priuato ,
anzi rifpetto pu-

blicò ,
fi attende non le perfone inizia

cau- -

•L

' <§

V %'

i



caufaf c quantunque la ptrforta dia fe-

cola re , fé la cau fa è Ere Icfiafiìca
, delie

rEcclef'aftieogjudKarfa.. Così a tem-

-pì prcfcnti fonò ftimàfe iecaufe matri-

monia li Ecclesìa ftiebe-f eper tantcK, fc

ben le perfone fonofecoiari , fono giu-

dicate dalli Vefcóui $ Così le caufe pu-

ramente fècolarj y come l’ammirnflra-

-zhne de i carichi pnblicr, leraufe d
?

ab-

bdndanza di fanrtà ; li defitti
, che tur-

bano la quiete publica, ancorché la per-

dona Ha Ecclefrafb'ca
,
appartengono ai

fecola re . Se ildclittoè mifto ,s’inftitui-

fcevn Magiftrato.mifto , alquate , fen-

za attendere la qualità'della perdona , s*

afpettaogni Giudizio di quel genere. E
perche' l’herefia corrompe la vera dot-

trina: Chriftiana , e delitto Ecclefìafti*

cp 5 e perche turba la qu ere publica , e

fecolàre . Onde giuftamemeè inftituì-

to vn Foro col giudi zio.£c«]er

fiaflico
,
ed difterite fetoJare . Per

trattarlo non.{Iha da confiderà* fa per-

fona
?
perche cofibifognerebbe ^ chef

Ecclefiaftko giudicale li Preti , e Fra-

ti^ ed il JVlagifìràcò giudicale Ai feco-

Jari :;Ma c tanto contrada dottrina .

Cattolica TJierefia del lecolare, quante*

- £ * quel-

1



jou^jga del Chierico e tanto, ,, e forte

jpiù ,
turba il pubi ito Gouernovn Pre-

te i oFrat^herético , che vn focolare .

Si come rOffiziò Secolare inftituito Tqj-

prak fallita corporate ,
fc trqua vnJEc-

Cvlefia flico 'à portarj'obba infetta , non
rimette il Giudizio alfEccIefiaftico, mà
abbrucia la robba, e (caccia la^perfona

fofpetta s porche fitratta del ben publt-

cotcmporale : Così TOffizro dell’In-

quifizione mifto non rimette vn EccJe-

fiaftìco , ma lo dcue giudicar fitto
,
per-

che fi trattà del ben publico fpirituale
,

e. temporale,. E c ò fi conferma àncora^

perche (è. ben li delitti commeffì dai

Frati Regolari fono puniti dalli fupe-

riori loro , nondimeno efli non pùonno
intrometterfi nei ca fi d’herefia* ma van-

Aiio airinquifizione , fenza Rane r riguar-

do , che la^perfona (la regalare . II tut-

tò ancoi'aEfa più chiaro., perch’efiendp

Reali d/hcrefia piu contra -perfone Ec-

clefiaftkhc , che fecolari^nelli Concor-

dati colla fede Apoftolioa £ màffime in

quello del r-j5 r. li Romani hauerebbo-

no Fatta (eccezione $ laqjuale non eflen-

dofàtta , moftrabene ,
chenonhan-

no tenuta la Regola Yniuerfale ,
cioè

/ r * Ck*
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c!i*il fetqhré intcrhchgà iji

cali.

Quello Capitolo , oltre ché il gin*,

(lo VQoie lì offerti i
,
deuVffere con ogni

diligenza mandato ad effetto pel* diucr-

lì rifletti , Prima
,
perche di fopra lì c

m offra rò quanto ifia neceflario per il

buon gouefno , che il Prencipe lappili

1 ' tutte le occorrenze in fimi? materia,per

i la fórnraa importa nzadel mantchner ta

Religione . Ma fé VA ffìffente non intef-

i uenWteal'i Giudizi/ contra gPÉrcIeu.a-

Ilici, ii’Prencipe non li fapprtbbe: e que-

lli fofioli piu importanti , e più perj co-

lofi, e piu frequenti . Dunque nonfa-

prebbe lo (lato della Religione nel luo

Dominiotofa molto a fiorda . Secondo

,

poche volte auufene cafo tf'lierefìad'vj)

EccIeffaffico,che'non fìa compì ce qual-

che fecolare , in qlial càfo norjdì fapreb-

be che -fare* Diuider la continenza del-

: la óaufa , è impellibile ; laftiar anco il

focolare al Foro puro Eccfefiaftidó,con?:
’

:
uienmeno. Norrrcffu adunque altro ,

fe non thè al Tribuna le ordinariò mifftìr

5 lì faccia il Giu<Jmò/,éd indi&itatamèàfc

i te
,
quando lì a priffe t|ti e ff àj>o fta , fot-

j
tò divertì colori

,
di anneffìy

y; • -
^ E z pcil-
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pendenti , emergenti v il (eco lare refte-

\ rebne efchtfo del tutto . Però lì dette
1

• lcguendo ciò che è chiaramente di rag-^

gionc,, difettare Inuiolabilmente la

^udentiflìma deìibcrazi.one del Senatò,

Jlòmi pataffi quello Capitolo

.

’’ Per pruoua della feconda parte
,

ciac , che gl’ Affilienti fiano pre lènti

alla formazione dc’Proccffi ,
le ben le

denunzie fofsero date altroiie , bilogna

prefi] pporre lo ftiledi quell’Offizio ap-

prouato dal continuo vfo
, ed , anco

dalla ragglonc . Che fe nel Tribunale

deirinquilìzione fa denunziata perfo-

n,i ,..che habbia il domicilio altroue
, e

non fia perfonalmcnte fottoquella gm-
rilditione,J

!

Inquift.riceueh denunzia*

ed cfsaminai teflimonij ,e forma il Pro-
cefso

,
per quanto fi può in quel luogo*

exosi formato lo manda alllnquifit. del

luogo i ou’il reo lì. troua ,, che profegui*

fca nella calila , elofpidifca
, ;

.

Auuenn^del. rtfio. ch'il Padre.Aue-

roldo Cappucirio fudenonciato a Roma
|

di certa opinione deirAfltichr Ho ,-da

quella Inquilìzronc fu mandato il -Pro-

cefso a Rre/cia, dou’il Padre fi trouaua.

L’InouUìtore di Brefciaproccdctte ne[-
m

. lacaib-

i
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la caufa ,
fenza rAffiftcnza j ed ahi

Rettori y che lapuco il fuccelso ne mo-
flrarano feti timento,rifpofe, cheli Ret-

tori non doueuano ailìftere Je nòiyalli

Procelu incominciati nel proprio Tri-

bunale j, ma non , lcla-d«HÌnzia: e*à

data a Roma . Secrò fi aniirietfefse ,non
iolo darebbe coutra la raggione , e la

confuetudine leggi tima , ma anco fa-

rebbe vn Arcano per letiar allatto-) c

ciimente i’AflUfenza.TirJnquilìtori pc*

liberarli dall’obligo d’hauer grAlfiftén-

ti y per accrefeer l’autorrtà propria
, e

ferurr anco meglio la Corto Romana ,

opcrerebbono coir li denuncianti lotto

beili. ;
ed apparenti colori , che la de-

;

ninula non Fofse data a quell’ Offizio^

ma a Roma -£ il chie irebbe facile
,

.contentandoli anco di farlo con vna
lettera , e con vn- memoriale : cd in -

quella gui fa , in tutte le cairfè’iarebbe

ài fecokre: efclufo* Ma il termine le-

gale è , che di come ogni Offizio , od

Iirquilizione riceue Ie denunzic contra -

gl’adentf, lècondo li riti ,
forme,*Td

vffpropri ; co$ì i'Offizip alquale è man-

dato il Procefsò j io finifea
,
fecondo lé

forme , riti * ed vfi fuoi . Ed era necci-

- £ a fario
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farióauucrtirqueftò in particòlare ,ac-

pioche alcuno ingannato dall’apparenza

non fi tefciafse forfi portare à pubiico

J
ircgincfizi^, douendofi tener per regola

nfalfibile^ che il pubiico Raptefentan-

te aflìfta a,d ogn’atco
,
che fi faccia in

qtieirOffitio , fenza eccezione di de-

nuncia ,
procefso , ed ordine , che

venga d’altroucj e generalmente fen-

;ta eccezion* di. qualfiuolgia forte ,

perche infuna può mai occorrere legi-

titna . • ' . -

XI contenuto del Decimo Capitolo

che li Rapprefentanti affittinoa tutti gl*

£tci del Procefso , c necefsario per

leuar dinerfi abufi introdotti j perche
• in alcuni luoghi tutto il Procefso infor-

jnatiiio era fatto fenza Aflittcn2a j in

: altri 9 tutto* il defrenfmo / in altri 4

doppo rkeuuta la denunzia da 1 fi)lo In-

quifitore, li Rettóri erano chiamati all’

.
elsame de’ tedimoniy *, lequali maniere

'tutte fono- di pregiuditio ^ poiché le

cofe vrca. volta fatte ., fono allegate

per cfsempio -, e fi pafsa dal primo ai

fecondo, ed in procefso di tempo fi ftay

-bijifce-vna cortfue.tudine *, die ha for-

za di legge
, o notffi può ‘facilmente

•Ori rimilo-
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rimuòuere^ écpn quella facilità , ciac

il Ma^ftràtó fofee cfchifo da vna parte

del Próccfso , farebbe cfclufo dall’al-

tra
, e ridotto.ad vdirc la fola fen tcoza

*

e fatto mero eflecutore ,
comalcuni

'

vqrrebbono che folle . lì ciò # che non

importa meno , cfìèndo carico deirAf-

hffentey<d*auifar il Prèncipe delle oc*. t

coerenze, ediprotegg^r ihfuditò, fe

fofleopprefo da gl'Ecclefìaftici, non po-

trebbe far<r,nè l’yno4nè l’altro seza fa per

il Procefso tutto. Vn minimo particola-

re diupfhfica tutta la caufa^ne fi può i«r‘

tenderemo rapréfentare.vn négotio i ntie-

raméte^nò/aputte tutte le ci,rcoftàze a

E per-quefte ràggioni neli’vndecimo

Capitolo e detto. , che noft tralafcino

*tto alcuno fotte pretefrodi Jeggieior

pèrche non.yi e.cofa tantominiinaa che

nonpbfià eflèr caufa dell’afsoluzione »

©condanna .* Ed è foggiunto , che

non ii contentino fè da ll’Inq urliitone

|i lata chiefta ficenza , perche fi? bepe'

il principale f. che deue che fra fatto

fenza la iba?prefenza
,
non lo può però

fere quello che cfeu’efser perente à no*

me dlvn altra': e per tapto il folo.Prin-

cipe può dar tal licenza . 'Di più ancor*
VE 4 ia !*?



la licenza non cequ ina lente alfa.p refen-

da , acfefo che il Magiftratoche l’ha da-

ta
,
non fa in che maniera Ira tìrata im-

piegata, ficomepuò, edeue fa per ciò

che fi ìa in prefenzà fua . E quando la

licenza fi defsevna volta
, non v’é rag-

giane di negarla là feconda , ed anco

ìempre; onde 1*Affittenza- fi ridurebbe

a niente . Non lì può negare , ch’alli

Rettori ( màffime occupati in inoltì.ne-

gozi , che porta il Gouerno d’vna Cit-

tà^) non foìse più commodo d’interue-

nire aH’Inquifizione quando vogliono ,

ed efsentarfi quando parefse loro ; raà

ninna Giurifdizionc,ed Imperio fi man-

tiene lenza-fatica ,
edincommodicà . Il

medesimo Prenci pc ,
quando-trafeura

' quella parte del Goucruo-, che è propria

a lui,Vdriordina il tutto. LaCórte-Ro-

manainqneiri affari y acricche l’Oftìzio

dell Inqmfizionri non forfè traictirato

dalli fuoi per occupa /ione ,
l’hadatoa

perfone che non hanno altro che fare, e

per la loro bafsez,za fi tengono ad hcwjor

grande l’efsercit^r/o .11 Prencipe, a cui

più importa che le cote della Religione

fiano ben amminiftrate, reputa più con-

decente impiiÈgarufperioneeminenti ,e

_ de*



dé*'quali fi a- ficurò

E

però certo' della

fedeltà de’ Tuoi Rapprcfènranti , afget?*

ta , e vuol follecitudine dà loro
, fc be‘A

òccìipati in altri affari , ed applicati a
carichi maggiori /con i quali corrifpon-

dendo a Ila confidenza ,'che fi ha in lo-

co , fujk?rmo Ìediftìcòftà , edincont-

modi ; •

t

r

\
;

••••;• «

Sicomele medefime raggioni confi-

gliano à conferita re il corpo fano , e ri-

cuperare la fa nità perduta j così leme*

defirné/chc persuadono à non pregiudi-

carè l autorità publica cftaflìftere ,
co^

flringono anco a rimediare
,
quando àU

ìcud pregi ud

i

zio è fa t-tó- . E dì c i

n pa ria

il Capitolo duodecima, efprimendo

modo come rimediare, qn àrido fòfse

fatto atto alcuno con fra la forma debi-

ta, il quale creili tuendo le cofe nello

ftatò dì prima . E quantunque £otéfse

occorrere qualche ftrauagalla esorbi-

tante che ricercàfse maggior proui-

fìene , nondimeno per ordinario farà a

baflanza ouuiare al poblicò pregiùdicip,

con quei rimedi -piaeeuoli, che fono de^
ti uel Capitolo.

Ma. il XIH. Capitolòj theJtratta dék*

li Proceffi ìnfòttnàriui , per mandar al-

£ f ' m
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£e£the alcuni de gl’Inquiiltpri alle volte

fanno ad iiiftanza r e per intcrcfle dai

loro Maggiori , certi Procelli fegreti

conira l’honore di -qualche perfona-da

Mn^v, eìlanfinando i Tuoi confidenti.

,

che' fono per lo più cattiue pèrlone

qualificandoli-perfinceri ,j e fenza ecce-

zione x e (opra qiiei Pr,ocelli poi ,lìfor-

^nanp àltrouc fentenze ùmilmente le-

ccete per leuar la famosa Ili Precettati ,

ed afeune Volte per farli danni mag-
giori.

pel t^o, con occaflone eh’ alcuni

Sudditi aftda
4
roii^ in Francia alia guerra

lontra la Lega , Fra Albertoda Lugoi*

Jnquifitore di Verona , formò vn limi-

le Proceflb centra la Setenillima.R>pu-
biica medefima , come che iauorì.'cfi

Hcfetici i esaminando perfone di peflir

ma qualità , e conosciute da Ipi per ta-

li lodandole nondimeno qcI Precetto

per acquiftarli fede . Non puotè ilbuon

Padre mandarle doue difiegnana ^ che

fu feoperto , ed anco punito , come le

qualità idd’ t^mpi comportauano * fe

/©ennon.quanto meritau?;« NfeUi moti?
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ut paflati y Tanno 1606- fìe dbnoltati

formati mokiconfra^SenatOri , e Ri-
preientanti pubiici , ed altre perfone ;

làquaieofa è veramente vii grand'àbu-

Iodi quelJ’Offizio , cjy? nonjfouerebbe

pàrtirG mai dalla GnCetità . E quanto
maggiore i’abufp, tanto più deupn e&
fepc auuertiti JiRapprefentanti pubiici

,

non permettendo , che alcun Procedo,

*4 indanza r e per conunandamenti di

quallìuoglia da formato fenza ia loro

prelenza .E quando^ tì ^fcuopre alcun

tentatilo ,,
iriòdrino tal fèntiraéuto 3

cheopnij à tali azioni .Sticno parimen-

te attenti ad -Ogn’andamento de gPIn-

^liifitori per feopririp , ed impedirlo .

Il XIV. Capitolo , di operare che da

notata nei Procedo i’Aflfftenza ,non fur

difficoltà*, perche , lìcome di fopra c

detto , il Vefcouodi Rauello , Nunzio
Apodo lico , dei if.fi. lo Irride a tutti

gJ’Offizj délflnquiGzionr nello Stato v.

Inaili Romàni »ciàfù propoflocome per

loro vantàggio * acciò applica , che

li Rettori non fono Giudici » ma Afe
{tanti'. Adedò fertie per l’altra parte a

prouar lAffiftenia £hc fi-twita mandar

in diffaetudine : Perche tempi a
* - ’ " E 4 veni-
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venire fitjòua fiero Proceffi ,

che noit

qe facélTero menzione , eonchiiidcreb-

bono , cbe inquéftrtémpi non fi coftu*

Inaile > e pe rtiòfa rafempxe publieofer-.

uicio, chcl’Àffiftenza, norifólofiaf in

vfo v maapparifea aneain forma prò-

bante • - *q c*-
,

'»
;

Il XV. Che- nel Procedo non hano

pofti Decréti formati con Aùtórità di

Fuori , è nèccflario offeruarc cfqui irta-

mente: itnpcroche gran parte del 1*1*1-

quifrzioni
,

Fuori di quefto Stato fono

ridotte ad Vna tal forma di procedere ,

che grinqinfitori di paflbin parto fcri-

iiono a Roma * e di Ia ; riceuono órdini

di ciò che fi hd da fare, fiche finalmente

è tanto qiunto fc’l Pròcerto folle forma-

to a:Roma ? Conciòfuggòno Pobli^o'j

che la légge Canonica impone a quél]’

Oflìzio , di douèr confortare . Iivque-

fto Stato , .non hanno anco tentato Vn

tal abufo così frequente , e fotti le
,
ma-

ben in.qualche cafo particolare , o pér

fauorire>~o per disfauorite alcuno . Si

piiò-crederé', che per giuftizia e cori

buona intenzioneferiuono a Roma^ on-

de riceuono ordini di ciò che vogliono

fia Fatto yé^l'Inquifitori per acquiftar

>s(iOlf
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grazia con la pronta vbedienza efcgtifj

icofio' y
anzi effi' medesimi per leuarfi

qualche contradizione del Vicàrio del

Vefcouò ,?o delH ConfuItori,{eiion fó->

no d’accordo ,
operano che fia fcritto

toro da Róma ,
e per quefta Via fupérà^

no I*bnpofizioi>^ Ciò Fa dtife mali effet-

ti : L’vho/ ebr vieti leciata l-autoriri

al Tribunale V diedi -fa fpggetto a chi

- noij^e^ che il Reo
ha maggior drfKcóltà , e maggior fpe~

fà ra'diftenderlì .
1

tr’Hccellentiflrmo Senato ha Tempre

operato , che ^autorità del Tuo Officiò

deirinquifi»fonenon fia diminuitalo* .

me riee^ffària^pefMp buon gòuèrno - , "al

pari di c|iialLmque ordi nazione publica

-

Hò chi amató4’Qflìziodell ’tntj uffìzion&
proprio della Sereniffima Repìiblica y,..

perche da leiTù iriftitu ito pèf delibera»

zione'del Maggior Cónfiglio , econcor-

dato con la fed# Apóftolica all’hora , £
poi arfeo inquefti vlthni tempi * carnei

liò di fopra’ìiarrato . In Roma rinquì-

fìfciorie già non era (opra gJ’alrri luòghi -
,

piaattendjcua a quclidfCitta-Tola
,
come

t
,hraltre alla (uà * Ertf%en il Pontefice *

fouraijjtendeatca tutr^conleruati pe~ „

• fòli *



rè li concordati., le immunità , e le con-

fuetudini; j,eg.iti|pe di eia (cuna . E co5
continuofsi fin a Paolo ìli. il quatte cir-

ci.ili *40 ! inftituì vna Congregazione

de^ Cardinali in Roma , dandoli titedo

4*Xnqui latori Generali ,
quali però non

commandano aH’Inquifizione di Spa-

gna, che per concordalo era inflitu^ta

prima , Cosi parimente noti deuono le-

narCPautòrità deiPlnqnifizione di que-

fio Stato, inftituitagià da centinaia d*

Annidanti
,
per concordato fimjlmen-

te . La q ual cpfa hò confidefato qui ,

per concludere ; Non efier di raggia-

ne ,che quell’InqM i fizione fipigh ciò

fra a quella appartiene .^Ed in fatti , fi?

rinquifizione di Roma mettefit la ma?
igo neftc caule *che fi trattano in quello

Staro , come fa in quafeh altro luògo ig.

tanto fa rebjbe come ridurle tutte a Ro-
ma . E.parlando in chiari , e ftretti ter-

minl,. ntome giudicial«iente fi ha per

jyjlloognLattò , che gl’Jnquifitoc? fa-

ceflero lenza l’Afliftenza co» meno, li

.può concedere validità dVn atto fatta

fuori dello Stata per jeflcre fenzada prey

fenza degl’Afsiflentì E fe quei Cardi-

nali/oflero mandati Inq.uifitor» in que-

L -&i7 . .

->

'

",
' “



in
fto Stato dalPontefice, non fe li conce-

^.dcrebbe d’operare alcuna cofafenz a la

'prcfenzadel Magifìrato , e l'operato

farebbe per nullo , tanto meno fc li de-

lie «incedere , che Aando.fRoma pof-

fino operarlo . Non e però, che fc quel*-

la Congregatone, come di Cardinali

principali fcriuerà alcuna cofa, le letizi .

•re non deuino efier ricèuutecon xitic-

renaa da grinquifitori , efequendo an-

co ciò che da loro è ricordato quando
non vi (la potente ragione in contrario t

Maofleruato lo ftiledelÌ*OfEzÌQ , cioè *

formando il Decreto per nome dell*

Giudicfpropri , con l’Àffiftenza , nonr

faceudo menzione nel Procedoche fifc

ord ine d ’a Itroue » E q u andp il partito- .

larefcritto daRomagon fofieconuc-

niente alli vfì del Paefe , ed alle circo-

ftanzeparjticolari che deuóno cflerha*

unte innalzi a gnocchi , c tale appari*

fce alli Giudici i ed altri Cònfultori %

noti farà incongruoij replicare a Roma|
Gl'Affifienti però non Rannoda introni

jntffterfi/qiH , nc da faperé fe da Roma,
viener, ò non vien ordine , fé è sfeguv
to , anom efeguuoeiò che,da Roma
ricordato ;-raa folo affiflerc. a; ciò. che

.rte* » tCT

*

V:
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grinquifitòri operano , non fpendendo

•altro nome ,
che'del loro OiEzio , fen-

za ricercar, >/e lo fanno di proprio mo-
tiuo , o per inftruzioni d^altri ; dóiieri-

dopoi elSAffifteii'ti efeguire , fecondo

che nel primo Capitolo è dettpJn fone-

ma
,
per conferuazione dicjueft’Offizio,

C neceflario Operar sì che nhinacofa

labbia forza , fe non è decretata in etto

proprio coirAffiftenza . Se poi Pannilo

>engada altro luogo , nonimporta ,

percIiePautorità, enee l'anima del De-

’
fleto , non firiconofca da altri . Ma di

ciò farà luogo di parlare ancora fopra il

JeapitoloXXVni:-
Il XV. Capitolo in quella parte 5 che

tocca i! non rimetter priggionr fuori

del Dominio: $ domerebbe eller chiaro
' corneda lu^e ,

poiché fi crafmettono

priggioni dall’vno all’altro luogo, o per

ginftizia
,
quando ambidue.i luoghi lo»,

no nel Dominio dèi medefimo Prenci»

pe , ouera anche da Prencipe àPrencr-

.pe per concordato tra loro ,
onero in

gratificazione : ed in tutti quelli calila

remilitòne fi fa per quello folo effetto $

acciò !ivtrafgreflori fiano puniti nel Uro*

gpdetdteliuo^ommefib . .Ma in calo d!

KSh'/' bere-

ti *
4 Vi» M



vi
herefia , dicono li dottori , la piiniziò-

ijne non fi può'con raggione ricercar ili

luogopartfcolare , fi perche l’heretico

pecca con tra Dio , che per tutto , co-

me anco , perch’egli douunque va te»»

nencho la fua peruèrfttà /'per tatto pec-

ca ; onde in qualunque' luogo farà ca>

fligato , fidila punito nel luogodel dei

fitto". Sopra quella raggione, è fonda-

ta la ‘Commune opinione
,

cheli rei d*

herefia non fi rimettono-: ed in fattr,< il

cofinmerè per tutto dfpuuìr gl iiefeti-

ci doue fono ritenuti -j de fi mandano
dallVno all’altro fìiq ih frtóre . Solo la

Corte Romana., 'perii ìuoi rifpetti fa-

cilmente, e frequentemente aijuoea a
fe lecaide,efaandarli priggionià Ro-^

ma ,
quantuhque.il delittonon lìacom- ;

aedo in fretta Città wk , i ù '-Hi
> : \H ;*

t:

>.
{

*f

La Serèuiiìùna Re^hliéa, fitome noi*

ha confen titó alfatiuocaz/one delle ca tr-

fe , coli anca non ha concedo il rimmet-
ter priggioni Yak ha deliberatochc ila*

no giudicati , .doue. fono ritenti ; eflen-

do chiaro, ch’il far altrimente j
fareb-

be vn ieuar tutu l’autorità deH'O/Hzia
de ll’Inquifiz ione delibo Dominia, nel

quale eilendoVefconi i non inferiori in

•

. boa-

W

Nv
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• bontà , ce Valere a qualunque altro , cd
Jnqùifitori deputati dalla medcfima Cor
te Romana, èd abbondando 1^ Città di
perfone dotte , che poflono elfere jrice-

' unte per Confultori « non vi è raggio-
ue } pereh 'ogni Caio non polla e fifere eia»

loinatp cosi bene , e decilb , com' in
qualunque altra Città;. Se fotfe per

^gg 4

'

01, Gemizio di D>ìò' > e{ie li prig^
\gioni fodero mandatila Roma , conuc-

'
; aebbe, che pofli tutti li ri/petti incon?
erario a tèrra , fih^iiefle fìvira.a qtiefto

folo . Ma r
per moliràre , che non è co-;

si »
porterò folo vn elfempìp occorfo

granili paifati
, del r ad iattanza

del# Ingiù fuori diRoma .

\ > JW,ritento in Padoua -vn Rudouico
Petrùcci Salse(e; e douendo fecondo di!

vfo deinnquifitorc Romano mandar a

Padoua gl indizi’ r ohe contra di .quello

bAlitila , ricercò il contrario ,£Ìoc ? che

• PXÌggtonc fofle manda to là , e fece di-

uerfroffìzì coli^Ambàfciatòr in Roma 9

ed altri limili fece fare al Nunzio in Ve-»

Dezia. A quello effetto rEccdlentiflì-

moSertàtopiù volte fifpofe , che non
fcra conveniente alterar l‘ottimo influii-

to del Dominio f di ipidire li prigg ioai
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inquieti y don’eranotitentiv ChediU*
altra parte il mandare alpinqu Ultore di
Padoua

, ciò che cotitra il priggioiier fi

-trouaua ,-acdò rìceuefle la debita pe>.

na, era cola giufta,,ed vfitata/ e leu-
Jta oppòfftione alcuna .. Fuiq o moke
J^rilporte^ e le repliche, fempredefo
ilefio tenore * e durarono quelle nego-
ziazioni cinque amji continui ,.fiando
tuttama ilPetrucci pr-ggione . Finah-
jucnte vedendoli in Roma , che non po-
lenano ottenerlo, dei i6ò i. ferimmo alP
Inqu j li tore di Padoua , che *Idc$t$j?e~
truccifoflè letìz’altTD liberato^. £ co$t
fu efegui to ^ lafciando vji gran dubio
nelle manti de gj’buomtni ,c-hc delitto
folle quello ,che pin torto douefle andar
impunito ch’elTere còmmunicatoàli!
Jn^ibtore di Padoua.

&' quello accidente òccorlb
, aggiti*

gnerò ciò che il Direttorjo dice delle ,

rauie deli’Inquifizione, che Ipno tratta-
U? nelja-CortC ; dp-llejquali parlando i-

doppo narrati diuerfi iuconuementf-#
conchiude

, eh’in quella Corte fono
trattate le caulecon vari; tedi;, mife-

l!f
*

.ì
0
!
1* r Pfpele , e per tanto * che

rinquia^flon lì curino d’andar alia Cor
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'tc à trattar caule >fe non confidano’nel-

da Borfa pkma., c.nei gran fauori.Que-

fle Iona parole dei Direttorio . Si può
credere, chelaGiufii2Ìa fia coir mag~
Jgior fincerità amminidrata nei tempi

prefenti , che aJI’hora : ma infieme an-

co tener per certo , die non vi fìa mi*-

* nor bontà , e diffidenza in quello Sta-

ta, e che le caule fiano così giuftanicn-

te ,
e rettamente trattate, come-in q-uaU

fiuoglià altro.luogo , fiche non faccia

bilogno. mai' htfeiar giudicar altrouc

^uei.ii , che fono ritenti in queAò Do-
minio. .

^
. . \

L'altra parte , Jinon mandar i Pro*

ceffi alerone , ha per fondamento ciò

che è flato detto fopra quello Capitolo*

è fopra il precedente . Perche ledi retcn-

< ti deuono eflcr giudicati nello Stato *

ed il giudizio doufc efler fatto dahme-

delìmo Tribunale , e non riecuuto tf

altroue , non refta caufa ,
perche fi de-

ujno mandar fuori Proceffi *. Ben con-

ui«n diftinguere lidProceffi formati con-

ila li Retenti qui , ,
onero cqmra li cita-

ti , e contumacia imperoche quèfli fo-

no quelli , che non deuon efl'cre com-

naunirati altcoue * Ma greflamini , od
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altri atti fatti a petizione dWaltfadn-

i quifizione contra afounreremo, ocoiw
. tumace diquella , come atti npn .ìppar-

i tenènti3 quello Dominio , deupno’ef-

fer mandati a thi li rieijiede , Non de-

: nono perciò gL’Afliftenti concedere per

i
modoafeuno, che et*andio quella lor-

i te tratti fiano fatti fenza la loro preferì

; zìi

,

.come nel Co pitelo XII. fi è detta »,

,
ed aerò che rOifiziodelIUnquifizioue ,

: in tutto ciò che opera , lo iàccia <p-r

; nte mrfìo- , e non cohvc puro feclefia-

ftico. .. .

.
Il CapitolfiXVIL che il Vicario Pre-

torio , od altra perfona Affiliente in

luogpdei Rettori
, 4 norifaccia £} Con-

fuLtore
, hafee dalle cofe Indette.

,
per-

;

die (ptflo può occorrere £ che li Retto*

rU.nvpedjti mandino vii Curiale. , fe hen
> domerebbe auuenir pochifeime voltermi,

occorrendodie ilCuriale Affiliente fa-

;

celle Offizio di Conlultore, Jarebbe nel
Procèlla'notato per tale , c per conlè-

,

~quejitccome miniflrodej Officio ; Q&»
li che aJKAffifleatc , che rapprefenta il

i Principe, non conni cne es’introdu-

,
rehbe vna confuetudine , per la quale
Aflìfteaza

,
di e vn^cofa/fuperiore j
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",
farebbe mlitatain confuka > che c 'có:

fa inferiore .
:>' "

*- Il Capitolo XVIII.. cbe'non fìa coni

cella iKetendone , fe noh in cafi efpref-

fartientefpettanti a ITOffizio dell’XntjuI—

fTziofté , ed in Procedo formato colf

Afsiftenza } c che in cafo di dubiofia

dato conto a-! Prencipe , non ha brfo-

gnod'alcùna pruoua
,

poiché anco la

mecfelìma legge Canònica ha ftatuito
,

che i’Inaujfìzione non aMimica fi fe rtoQ

di mani tetta herefia' ; Anzi cflendo pei

Jege , ch’ogni Giudice habbia potetti

di pote^dichi arare , fe tocca , o noli

tocca alla Giurifdizione fuà tfn cafodi

che vi-fia dubio . Li Dottori dicono J

che i'InquifÌ2 :one non Io pub fare ; ma
folo a filimere Ji chiari , c circa lì dubij

lafciar che il Cìiudice ordinario deter-T

mini fe toccano a lui , o nò . Ma'ficome

cjucfìiò Capitòlo non ha biiogno di

pruoua/ o dichiarazione , coli ha bi-

fogno didiligcnte otTeruanzan .Ecòfa
frequente , anzi ordinaria ,

che il Co-
dice di Giurifd»£Ìone Imitata» cerca

quanto?può', e per ogni via ,
di effen-

deda intaccandola Giurifdizione ge-

aerale» tantocimk, quanto Ecctefizr
" J

' fìica.
z» t



flit* . E ciò auuiene cosi per la naturi^

le inclinazione di tutti gl’huomini a
*

corrfmandaCG quanto più ponilo, come
anco per lVrilit-à > che l’Offizio riccu e .

fero glUnquifttori fi dilatancroltre

J1 debito naturale
j
fono più da ripren-

dere qudli che lo permettono fe ben
^Fle volte ai>Uon fine;-, non mai però

conprudenzav Alcuni credono fatmag-

gter Ì<rru izioaD io
,
quanto più Jàfeia-

rto^jatai* queM’atftcarità , e1-credono

che fia vn faaoi*4jr la fede. Altri con buon
zelo hjmno permelfo allTnquifizfone „
thè fi aìlutnefle la Beftemmia ,li lortile*

gif ,
’ cd alcuni ancora Je vfure 9 fperan-

do chedaJk rfpiitazlone
,
é Teucri tà di

cpaeiróffiziò più facilmente fodero

ftirpati n&JVoèneo fiàmofifato , e
fempré mòftrarà il contrario , anziché
iMeruiz io di -Dio fi dimjnuifcC , è li

delitti prendono rriaggior radice
, eY

Offìzio perde Ja riputazione . E fe alcu-

na Volta l’bfuer làfcia-to à!f’Inqhtliz :p-
ne vn cafo'non fuo è riufeitó in bene dt
prefente

,
nel futuroha ca tifato tanti ,

e cosi graui mali
, che il MagiArato fe-

colare* fiato coftjcetto
,
per entra necef*

fità, àriafiumere la coaofcenza di quei

delk-A-



delittrytche con poco giudicio Aliena

hfciati airinquifìzione ,
non lenza mob

te comrouerfic ,
e contenti pili di- Gìu-

rifd.izione:, tra queirOffizio ,ed il pro-

prio ordinario^ accompagnato da mol-
te confiifioni .

>

; «Non fi deue creder
,
che ’l ri Arroge-

te tra li debiti termi nid'Offizio dcII'Jn-

quifizione , ed il non permetterli di al-

dtimer cali , fc non mani fella menrefpqt-

tanfci a lili , e procedere con laptefen-

za*di chi di raggionehàdi interuenite,

*éd altre tali modificazioni , fia VtUjfr

miniarlo, opero abu la rio : anzi tutto

fi contrario
*
quella è la via d’innalzar-

Jo , farlo maggiormente riuerire , e

'Confermarlo perpetuò * In quelle Ra-
gioni doiie a ltre volte era , ed al preferì:

tee fcacciato-, nonperaltra caulaciòè

àuuenuto , fe non per-hauerfi aflònto

tariti , elitra intolerabi le al popolo

9s» vnodopporta fpontaneamente vn

legame raggionei0lc : mà vn ecce fillio,

non v’c chi noncerchi per ogni?via e-

tiandio indiretta.;, di liberatfcnCK . L’

antica narrazione del Groppo

o

No lo

Gordiano , efie non. potendoli feiarre

fu tagliato
, fi applica a tutti i legami

,



ed oblighi fiumani ,
Ugualiy fé fono in

Ut1 forma , che licoftrctti ingiuflamen-

te habbiano modmdi liberarli con le vie

ordinarie della Giuftizia , fono tolera-

te: mi quando non vi fia modo ordina-

rio -fi ricorre alfiftraordmari , aJIe fe-

dizioni", & a Itré Quel Spartano

dilTe
, che Thauer riftrétto l’autorità

Regia , nomerà flato diminuirla
, m*

farla piu diireuale . Perci òfideue cre-

dere pcr-cerfo , che e-feruizìo di X>io il

ri ten ne r-due 1PO^zio tinto nceefiariò

per conferuaz ione della R eligione tra li

ftfoi termini ; e'Che il concederli autóà

riti esorbitante
,
credendo che ciò

vn fauorir la'de le , e zclo in iifcreto ,

attoà terminare in dishonordluino
,

danno della fede ,
e co'nfufioncpublica .

-Ed in quello fe 1 ici ffimoSrato con mol-

to feru iziodi Dio fi è con feriiato per gl i

ordini y'chè ditempoin tcmpo'la Sere-

mTfima Repubfica nà fatto p<^r omiiare

a gPabnfi ches’introduceuano , ampli-

ficando Fautorità piu del douecc ? E
mentre ì i medèfim "ordinidj ofTerueran-

no , e fi ri medieria qualche altro abu-

fo , ch'alia g ornata hafccfse
,

fi confi r-

F uarì
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ua rà tuttauia con ..gl’ iftelfi 'frut-

ti .
...

Il Capitolo XIX. Che li fortilegi, ed
inJouinazioni non appartenghino all'

Incjuvfizione
, è fenzadifficoltàalcuna,

perche le medefime legi Canoniche pn>*
hibifconó a gl’IncjuiVìtorì J'inrrqmet-

terfene , fé non contengono herefta

ma nifella . Ma tanto più farà bifogno s

.dar efecuzione a ciò y quanto che le per-

fone imputate di tali delitti faranno

donne ^ od altre deboli dhceruello ,

che hanno più bifogno d'effer inficia-

te , ed infegnate dal Confessore , che

calligate dai G udice ; e mafìime, , {c

oltre ciò faranno perfone honorate
,

quali non è-coodccente^ con fcandajo ,

e fturbo della càfa far andare per li Tri-

bunali » LA medefima diligenza fi donerà
hauere

, che dal Tribunale deH’Inqui-

fizròneiio» fìano afsonti i >Cafi delle

ftregheri^, come fi dice nel Capitolo XX.
qdi Beftcmmie ordinarie, fecondo che

è detto nelCapitoIo XXLpoiche già per

leleggi.Ciuilì / e Canoniebe^ e per f

vfo di. ruttai! móndo è decifo , ch^ non

apga<rtengòno all'inqui&wone. Ne ciò c
v '

\ pollo



t pòfio ì ri dubio da alcuno , {làute la ehi a**'*

rezZa delle leggi .

'

«

Intorno affé ftteghelie malefiche , 1' y
ÈcceUentiffimo maggior Configlio orr
dinò thè falserò punitediil Màgiftr.per-

ebe lepene,Eccidi a diche non fona {offi-

ciente cadigo di cosi gran fcelèratezza., i.

I^rftefsa raggiane mofse 1 ?Eccellenti f-

fìrno Sena to à ‘deliberarci! rncdefimo-nei

caddi Beffiemffiià heteticale, deb' 65^.
La deliberazióne del quale fa molto ma-
tura , e dopjpo hauer halitico il pa tere de

gli pub liti Confattori diquel tempo ;

lerquali duede liberazioni non leu ano
, ^

ne ìmpedifeoho fa conofcenza
, o fen**

tenza , delPInqui fazione
,
per la qua-

‘

lità del fafpetto d’hercfia
, tome nel Ca-

pitolo fi dice: Ma ilfetata quella circon-
,

(lanza a 1 giudizio di quei Trlbunalepu-
nifeouo AÌ delitto che.refterebhe- impu-'

nito , :pcr non haircr TEcclefia ftico pe^

11acoiTifaelidente ; la qua! Cola non è *

d’alebn impedimento all* Offizio dclf ' *

herefia
, mà ben èralligo delfingiurie 1

fatte dj)io, e danni diti al proffìmo.

Vorrebbono aleuti' Tnquifitori, che non
tanto l’indizio dell’be refia ,

màanco i|
f

\

r t
•
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vw
dritto del ma lefiz io , e Beftemmi a re-

gnile al lor giudizio, ed vfano perciò

dtje raggironi » L’vna , che quando nel

deli ero vie il principale , e l’acceflorici,

il principale deuc tirar à fe Faltròt Ma
neile Bcflemmie Ereticali., eftqiido il

io(petto d* herefia» principale* fpetante

all’ Inquifizione
,
douerà spettar à Jci

àiicora la Beftemmia che.è accefioria ,

L'altra-
»
perche pare loro troppa feue-

ri t à punir vn delitto con due lenrenzc,

j?d. allegano iJ commini det to
, che non

fi da d u e Giud i cj
con tró i 1 medelìmo fal-

lo. Ma è facile .rrifoluere quelle oppo-
sizióni . La piima

,
perche prefupofto

anco , eh’ i l
,
lo (petto d’ hcrefia folle il

principale., la qual cola SaruTomafo
non 'ammette-, con tutto ciò non è ne*

ccffano, che tiri féco lai Bellémmia.^

nonellendo tanto con nell! ,^che non fi

poffioo lep.irare
* e non fi polla hauer co-

nolcenza giudiziale d’vnò lenza- cono-

fèer dell a lcro >. La-ra ggionc' hapcrebBe

apparenza le non ;fi potefle- giudicar

Ja Bellemmia fenza-conolcer il lolpetto;

ma il fero' are può nio to Ben riceuer le

pedone , ed interrogar il rèo (opra le

4*"'
/

; > p«-



, parole ingiurio fé dettecoritra la Macfti

Di'iiiiWyfenz* paflar aH’intcnderc
,
qual

fia la Tua ledè, eciò ch’egli porti fieli*

•Animo
.
Adunque non vie quella coni?

nelfioue tra IarBeftemmia ,*e I’inquirere }
d’herefia j che non fi poffinofepararc ,e

• ciafcunaeflere giudicata nel Foro Tuo,

e competente. . Il fimile fi deuc dire ,

*

quando le
1 parole fante , e diuine folio

pofte in derifione-, conVin Salmi traf- * ^
formati , che rl&cokre conofce deli’in-

giuria fatta à^Dio lolaniente
, lafcian-

éo poi all’Inquifizione iUrattare , fe da
ciòfi po{ra prefuppore> c1aeiI^elinqucnM

te babbi a fede pertterla . E neU’oifefe

fatte contrale fante imagi ni, con fari*:. .

-ee altre peroi^^c mólto più jns^r ' ;i

nifefto, attefo che il Magilìrato noir -
.

pimifce , fenon q uel l ’arto eflerno* con .
*

che è flato ingiuriatoCbìàfto nell’Ima- .
'

gine fu$y, rimettendo all’lnquifizione
'

il conofore , le il crafgrefìfore. habbiar
. ^

peccato periche crede à qualche peruer-

fa dottrina , xr per fola malizia di vo-

lontà . •
i v

’

Ed à quello propofito è ben confide-
rà-

rare Qui , che Beftemmia heretica le non

F ,3
: fignv %



aie , c di maggior ingiuria : più hereti-

’ la che è più fngturiola . L*Inquifizio*

nè hi rifpeno^ai fofpetto maggiore* che

r -porta feco indizio più potente, che vi fia

errore nella mence ,
fé bene in fé noti

Ri * foflè tanto ingiuriofa , e per queftacai**

fa alle volte
, farà maggior capitale di

P
.
paròlede^tf còntra lifanti , che contrai

laMaeftà Druìna / DaU*Iàquifizionela

r'fv '.-maggior pena che fi dia v è condannare

ih JBelkmmiatoré allabiurazione , la

*
•

quale Te è perfona balla , fi può dire ^

r'J?» ehe non fia pena di forte alcuna . E pee

r. quella caula , accioche trafgreflioni

t, tanto importanti non reftaflero impu*
«ite confCando!a ,

e mal elfempio è

giuda ,e neceffaria la deliberazione pu-

blica , che il Magiftcato giudichi la Be*

/ flemmia , è la fciar ainnqui fiatone l’in-

|
:

' "II Magiflrato Secolare guarda Eat-
£ / trocità , e punifee mjggiormen|e quel-

dizio d’herefia

.

Mà
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Màciòche pare aflurdo ad atètini,,

cioè, che due Giudizi; fi facciano nella

medefima caufa , non è inconueniente ,•

quando le pene impofte non fono dell’

irteflo genere, ed il finedelli pregiudizi

fja diuerfo . La medefima; caula può ef*

fere giudicata in Giulie & poi in Cri-

minale.. Il fine dei Ciujl Giudizit) c da-

reilfijo ,
a£ni s’afpetta Il fine dclCri-

minale * è caftigar l’vfurpatore . Cosi
nè cafidiBeftemmu heretreale’, il fine

dellMnquiGzione è , s’il Befiemmiatotc

ha falfa credenza , ingegnarli la veira^f

ed afloluerlo dalle cenlure incorfe
, per

bauer tenuto la falfa . Il fine del Magi»
ftratononmira , (e non a punir l’ingiu-

ria fatta alla Maeftà Diurna » Le pene

che Pingui fizione impone fonò fpiritua»

li. Adorazioni, Afioluzioni, o Rag.
gioni relè pene che imponevi Magifìra»

to lonocorporali . Ansili può dir an^
«ora , che non fia far due Giudici nell*.

• Caufa ftefla , oia in due caufefeparate j

giudicando il Magiftrato fi delitto del-

la Beftemmia * egaftigatìdolo con penji

corporale : doue rinquifizione trala-

sciato delitto.
,
giudica la qualità

' F 4 .
del ;

40,

Sri

’

\



- "w - i#’ ' f r~^, 4

del fofpètto , e Io punifoe eoa pena
fpirituale.

-, Alcuni Inqiiifitori, che perpiùoften-

tare la Giurifdizione
,
pretendono ap-

partener al loro Offizio il delitto di pi-

gliardue mogli * delqualeparla.il Ca-
pitolo XXII. vfano per raggione , che
ciò è vn abufodel matrimonio ò il qua-

le e fagramento : e che in Ifpagna j il

èafoè riferuatoairOffizio dell’ Inquisì-

Zione . DalTaltro canto i la commanc
opinione de Giurifconfulti , liquali at-

tendendo che nelle leggi èlmpofta la pe-

na a tal delitto ,
endle Leggi Canonìa

che non ie ne parla ; conchiudono per

neceffaria confequenza , che apparten-

ga al foro fceóJarè ^ e così fi ofierua an-

co iu rutti i Tribunali , etiandio nello

Stàtodi Milano , doue J.’Inqinfiaioneha

piu dilatato ^autorità fua, cheinqual-

ijupglia altro , luogo * La raggione

addotta in contrario che ciòfia abufo

del fagramento dèi matrimonio ,
non

conchitide niente imperoche la prima

foglie è riceuuta in vero matrimonio ,

, e fagramento ,
eda quefipnon auiiiene

ahufo alcuno Nel pigliar poi la fecon-

da
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da non intcruiene nc fagramento , né

matrimonio 3 nè contratto di qualfiuo-

glia force fpirituale , ma vna fola nulli-

- tà fatta De fatto , non De iure : onde
non fi può dire , che vi fia abufo del fa-

gramento , nè quanto allatto primo ,

nè quanto aJ fecondo. Ben fi può dire ,

che coi fecondo atto federato di pigliar

vn altra moglie , fi fa ingiuria af prir

mOj chefufacfaiftento ; e ciò e

fimcr. Ma l’ingiuria-fatta al facramen-
--todel Matrimoniò -non appartiene ali*

Inquifizione 3 perche TAdulterio è in-

giuria al facramento, e nondimeno non
tocca afflnquilizioneil giudicar]© . £
fe alcuno voleflfe hauer per indiciod’he-

refia il pigliar due mogli , inferendo

cheéhi lo fa habbia opinione che ciò'^fia

decito j conqu ella raggione riterebbe

aN’Inquifiziònè tutti li cali
,
perche an-

co fi potrebbe dire", che ^Adultero , od
il Ladro comméttono quelle fceleratez-

2e, con opinione cKefiano cofe lecite ,

e tra gPaltri bi fognerebbe metter all’

Inquifizione tutti li Zingheri che fanno
il vita lorónekfurto

, ed ì ladri da Gra-

tto fflaggK>nncMe . Ma tutto il contra-

< ' ria
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^io fi dcue fempre prefupporré , che o-
gni peccatore habbiala vera fede, e dot-
trina Cattolica , e pecchi o per fragili-

^^^pp^róaJizia
, o peraltro effetto

_ _ _ • . i
•• ' g*t

% •

. i

I

fiumano, e per tanto delia efler punito
dal fuo Giudice- ordinario: e ciò conuie*
ne anco ofleruare in chi bà piu mogli, *
fe non apparirà qualche altro indizio di

'

peruerfa fede . E non è vero , che i*
Ifpagna fia riferuato il cafo aflolutar
mente airjnquifizionQ , ami è punito
ordinariamente dal fecolare con pena
di Bollo di ferro infuocato in fronte .

Ma perche gl’Hebrei ,e Mori hanno per
lecitola pluralità delle mogli, quelli di
razza d’Hebrei , o Mori fono diami-

~

nati aìi’Inquifizione per l’Indizio, epfcj'

puniti c0l Bollo per il delitto « Cosi qui
ancora . Se alcun Hebrco, o Tureo fat-

to C hriftiano fi ritrouafie hauer piu mo-
ni? b potrebbe (come! nel CapitoloE
dice ) per l’indizio procedere airinqui-
lizione , e per il defitto al Foro ordina*.’

rio . Ma quando
, oper carnalità , o

per rubbar la dote
, edaltri fimili ri-

fpetti alcuno ha prefa la feconda mo-
glie j fi deuc fenza circuizione procede-



.
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i
,

re /facendo la Giufiizia alloro fcdq-

lare ordinario, e punire il deiito , come
ricercala qualità delle particolari cir*

conftanze , anteponendo la communi
opinione de’ Giurilconfulti, eTvfovni-
uerfale de’ Giudizi^ agli abufi inuen-

tati perxonfonder le giurifdizioflr.

i ' Nei caiì d ’vlura,.comc li dice nel Ca-
; ^

gitola XXIII. è di raggion^elnSiuIntata,

-che rinfili fìz ione non s’mtrometta>
Così hanno rifpofto molti Pontefici

Romani , egflnquifitori , che diflo-

gnauano tirar al loro Offizio fi cali , c
quefltioin dVfura , edilDecretoèani-
co regiftrato nella lege Canonica , da-

lie per deludere aldinamente ogni ca-

lo d’vfura dairinquifizìone $ ed ouuia-

re che indirctamente , e lotto buono
colore , non fotte tentato il giudicare

alcuno , dice il Pontefice , che quali-

tunque rinquifizione à qualche hereti- .

co conuertiro haueflc dato per peni-

tenza , chéhauendofatto vfiira le ri-

,llituifce , con tutto ciò manco contra

quello polla intrx»metterfi in fimili 4*^

» . £ certo, per ferui zio di Dio ,
e ri- 1

mutazione deiroffizio , è ville ogni

F 6 dili-



^diligenza' per tenerli lontane le catt-

fe pecuniarie : Onde effondo quello

Capitolo coli chiaro , non occorre dir-

.àie altro . *mf:

Che li Giudei., ed altri infedeli
,
per

niuna caufa fiano foggetti aH’Offizio

dell’Inquifizione , ma-lolo afforo feco-

lare ,
fecondo che nc 1 Ca pi tolo XXI V.

fodifpone . Già fò dall’Apoflolo San
Paolo detto chiaramente , che Tali-*

torità Eccleftaftica non s’eftende , a

giudicar quellidie non fono nella Chie-

di .E tanto e flato tenuto , ed oflèt-

uato , etiandio in quelli yltimi tempi .

Papa Innocenzio III. dichiarò y:che

non erano foggetti alla legge , né roatf-

co ad elfor giudicati 3 poiché in virtù

della Legge.il Giudice eflercita l’Oflì-

zio . Oltre ciò gl’infedeli >di qual/ìuo-.

glia forte ,non fono capaci di pene fpi-

rituàli , e per tanto non foggetti alla

Chiefa , che pu ni fce con quelle . Nel
Ca po delle Leggi Ciuili vi fono le prò-

hibizioni ^ e pene contra li Giudei ,

che Beftemmiano
,
od ingiuriano la.

Religione
, che tirano li ChrilUani al

Giudaifmo , che violano le cofe facre*



che offèndono li Giudei fotti Chriftia-

m . E li Pontefici Romàni medefìmi ,

eòntra li Giudei ed altri infedeli delin-

quenti in danno , o vituperio della Re-
ligione , non hanno vfato altro mez-
zo , ch’eccitar i Prencipi ,eMagittra-

41 fecohri a fori! loro debito in punirli

.

Di ciò vi fono molti Decreti nella leg-

ge Canonica . Qualche Prèffcipé per

icaricarfì della moleftia di giudicar ta-

li caule, le ha delegateTÌttti^cfcoiii t

il che non e piacciuto ailiioàimi Ponte-

Hauendo li Rè di Sicilia delegato al»

li Vefeoui del Aio Regno autorità di

raffiguri Saraceni del Aio Regno , in

certi cali doue offendeuano la Religio-

ne / Papa A Ieflandro ili. feri fle loro ,

che punì fiero folo quei delitti doue ba-
ftaua la pena pecuniaria , odrFrufla ,

lenza (angue . Ma-deifdelitto Foffe.me-

meuole di maggior pena * noli le nè
introme ttelerò , ma falcia fiero i I Giu-
dizio a Ila poteftà temporale

.

A queffa verità ftabi.fitacon Fautori»

tàdi San Paolo citata d( Copra- r còn le

Leggi Ciiàir, ^Cajonichc, e coli*vip
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non donerebbe da nifluno efler fatto

tentatiuo in contrario . Con tutto ciò

Tappetito d’allargar l’autorità accieca

alcuni , che Lenza hauer riguardo a tan-

ta chiarezza fi voltano a cauilli di niun
momento , e dicono , che fe Dio puni-

fce , ed ha punito gl’infedeli, fidèue*
e può punire anco il Papa , egl’lnquift-

tori Tuoi -delegati : Raggione laquale

prouarebbeche in tutte le forti de’ de-
litti , efli potcfiero punir fedeli , ed In-

' fedeli , edoguii fortedi delinquenti 9

etiandio occultilCmi
, anco li; peccati

conceputi nella fola mente
,
perche Dio

jpunifee tutti quelli . La verità è , che
Chriftoalli fuoi Vicari; non ha dato
potefià fe non nella Chiefa , enellecor
le fpirituaJi , e per tanto Oon pedono
giudicare fcnon Chrifìiani , nè punir-

ai , faiuodipcna fpirituale , Le pene
temporali , Dio le ha cominelle alla

Potefìà fecola re >percafiigo d ognifor-
tedidelictò^ e centra ogni delinquen-
te , fia di che Religione efler ^.voglia .

E certo ?>: il-volerè tlafla Onnipotenza
Diuinafar argomento al) au tori tà. hit-

taana 9 don è con tutta la riuerenza do#
•

v
. uuU
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uuta alla Diirina Ma erta . Ma vn altra

eo(a di piò lì ha da confìderarc
,

perche

elfi dicono che quantunque gl’infedeli

non fiano fudditiaJJ’EccIelìaltica , non-
dimenoquando offendono la Chiefa ,la

jraggion vuoile , che ella polla diffendetw

fi caligandoli
, perelfcr termine lega-

le , che chinon c fuddito dVn territo-

rio , per ragione di delitto commeflp
in quello , diventi /oggetto Lequali
cofe ben intefe fono tutte vcrilfimc,nqn

però conchiudono in quello propofito

.

Non fi deue negale alla Chielail difièor

derfi s’ellaèoffcla, ma lo deue fare cqÙ
ogni offenfore per mezzo del Magiftra-

to . Non deue l’infedele , che viola le

.ei&te &cte ,che offende la ragione refta*

impunito > eia Chiefapuòdiffcnderfi,

non con proprie forze
, ma con 1 auto-

rità del Magiftrato .II dar il caftigtì non
appartien airoffdo, ma Tempre al Giu-
dice:'E quando per delitto il delinquen-

te fortiffe il Foro , non deueota fog-
getto all’offcfo y altrimente ogTii pri-

oato potrehbe'càffigar chi l’offende ,

ma diuien foggetto al Giudice per il

luogo douc il delitto c commeffo . On-
- , . ,, • de

''
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de qùefté raggioni non prouaTi© altro-"*

fe non che Poftefa fatta da gl’Infèdeli.al-

JaChlefa , detie efler punita dal Foro

ordinario fecolare , e tanto piti fi dope-

rà ciò olferuare j
che le leggi D;uine ,

cd humane dìfpongono ,
quando fimrl

forte di delitti fono meriteuoli di pene I

Omaggi ori ,
cornei tffverofimi li defitti 9

• per lo piu )
così’ a trocì fono ,

che ricer-

cano pena maggiore di quella ,che Tln-

quifiziohe darebbe .

"

Papà Gregorio XIII. for-

mò vna Bolla comra gl’Hebrei ,
nella

quale lottopofe loro , e ^utti; gl*altrt

infedeli / àlfentdizia' defi-’Inqmfiziòpe

in dieci càfi fìefi anco tanto ampi*-

jrtente, che quando fotte otfèruata, nr-

un infedéle potrebbe Irabitare ,
ne men

negoziare in Terra de* Chrifìiani . ta
Bolla , fe ben è ftampara , fn pochi

luoghi fnpnblicara , orieeuuta
,
^fa-

rebbe impofiìbile o fiferiiaria . Anzi li •

Pontefici Sifto V. e Cfememe VlII.fen*

2a hauer riguardo a quella , diedoro

fahw cdndotti à Maràm per la Città d

Ancona ; E ciò che piu di tutto impor-

ta . nclla commilfione diedi dà dalli

Con-



Congregàzionede* Cardinali à

fililitori Snella quale c eiprcflfo tutto

ciò in che s’eflende la lóro Autorità. D’
Hebrer*. ó d’altri infedeli non fi fa mi- .

pima menzione v Argomento -manift-
*

fio , che non puonno pretendere pote-

tti fopra loto . Mà cheque] la: Bólla di

Gregorio X'III.e di altre farà più appor-

tano parlarne a 1ungo fopra il Ca pitola

XX'VIII.Infomma per ciò chea quello

Capitolo s’afpetta l’Oflfìzio delPlnqui-

fizjoneV e conftituito centra i’hercfia ,

però ntìnconuiene che. fia allargato ad
altri delitti .

-

• L’in fedeltà non è Herefta , e le tra-’

.

fgreffìoni che gl’infedeli commettono -

in offela, e vituperio ijefla Fede , non
hanno bi/^no'dr cognizione £cclefia- *

ftica . PofTono beniffimoefier conofciu- yR
te ,e punite dal fecolare sberciò èdo^
uejre che. così fia ofìeruato, éflendo com-
mandatp dalla Legge Bùiina, Canoni-
ca , cCiuile.

Capitolo XXV. L’Offizio deU’Jnqui-
fizionefuori di quello (lato pretende

g iudicare. I iChridian i Orientali,ingua-
ilinquè articolo

, etiandio oucla Na*
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zione tutta diflènte dalla Corte Roma-
na. In quello Sereniflimo Dominio

hauendo rìgtìardo allaPróttezione, che

ihPrencipe ha della Nazione Greca, gP
' Ioqui licori non eftendonò le loro pre-

tenfioni tant’olùe ,
fplp-dicono .

,
Alli

Creci lì
^

puonno colerare quelle tre opi-
|

«ioni , nelle quali diflentono da grQc-
cidentali : mafe alcuno dilorotenclfe

finiftra opinione , in quei capi, doue fa.

Nazione loro conni eoe con noi* j ciò de-

lie efler (oggetto airinqùil5zion<^>-làftr

qual diftinzione è fouerchia, e don me*
nooppofta allaprottezionedeì Prenci-

pecche fé. fofierogiu dicati nelle tre co-

de differenti . Superflua-, perche al pre-

fente tra Greci , noneflèndoui herefiar

di forte alcuna'intorno granicoli com-
muni , il calonon può occorrerecontra

la proiezione , perche il Rito loro li

obliga , ànonrìconofcere perfupertore

ih cofa alcuna altri , che li Preti lóro

propri
j : laqua I cofa , fe ha giufto man*

tennerla , ò nò , fi può feèniffi'mo deci-

dere con i Canoni della Chjela Vniuer-

fale , e con le confuctudini fempre of.

fcruate . Furono ambe le £fciefe Orien-
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tale , ed Occidentale in còiTrmuniooeè

carità Chridiaria per lo fpaz'o di nous-

cento , c.piu anni , nei qtja!i tempi if

Pontefice Romano era rmcrito , ed of-

ferito , non meno da Greci
,
cbe da

Latini era rìcoriofciutoper fucceflore

dfSan'Pietrò ^
r

e per primo1
tira tutti li

Vèfcoui Orienfà'ii Cattòlici : Nel fó per-

feorzioni de gl’Heretici i mplorauàno V
aiuto Tuo, e dei Vefcoui d'Italia , e li

Pace^fi conferii a natori facilità
,
perche

la ùiprema potefta era nei Canoni , ai

quàfi rvnaparte , e l’altra fi profeflatìa

foggetta *
. La dilcìpliaa Ecclefiafiica

era teucramente mantenuta in ciafeuni
Regione, dàlli Prelati proprifdiedi ,

non arbitfariàméme, maaflolutamènr-ì

te /fecondo la difpofìzione , èd i! rigor

Canonico^ non mettendo mano alcuno
nel gouerrio deli’altro , aiutandoli IVn
l’altro per Poderuanzadd Canoni . Ii| /'jjft

quei tempi mai alcun Pontefice Romà-
no preteie di conferir Beneftcij fiel e
Dioceli dégl’alfn Vefcoui. Ne h Cor-
te^ all' liora haueua introdotto il Canai?

danari da g f a Itri -, per via di difpenfe ,cf

Bolle. Immediatamente, chela Corte

f
’ Rq-
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Romana entrò in prerenfione di noncf-
fer Soggetta a Ili Canoni ^ ma die per

arbitrio fuo potere mutare ogni aaitici i

dilpofizione delli.Padri *,dei Concili , e

dclii Apoftoli ancora ,
e che tentò, in

Juogo deirantieo Primato della Sede

Apostolica introdurre vn Dominio a£- I

foiuto ,
nonYegolato da alcuna Legge*

«Canone, la djuifione nacque ,e quan-
tunque da fettecetìto anni inqua piu

Volte fià fiata tentata la riunione , e pa-

ce >non lì è potuto effettuar m^i , per*

che fi e attefo alle <jifpvjte, e no»à letta»

quell’abulb, che fa la-vera occafione d*

introdutdiuifione , e^che è la vera ca'u- i

fa di mantennerla ancora . Mentre che

IfcChiefe furono vnice la dottrina di

San Paola fu da tutti vietamente temi* i

ta , ed oflernata,, cosi nelle cole defpu-
bico gouernociafeuniofic {oggetto al

Prenei>pe, perche così-commanda Dio

,

il quale è diTubidito dachinonobedifce

alla poteftà conftituita da lui , per go-
verno del genere humano . Mai alca*

|

no hebbe, pretenfione di non poter ef-

fjpre caligato de’ fuoi delitti y havendo
per troppo chiaro , che redenzione per

ì. P°r



<

*4*
• .

j
poter far male , iècofa dannata da Dioy
e da grhtìominj . Erano in bocca di tut- <>-

ti le parole di Sa n Paolo , cioè : Vuoi tu ">

* tjìèr ejjente dàtemerdaTotefììtemporx-
i lei. Opera bene , che non folo non farai

i punito , an\i farai lodato dà quella :

i jtfd fe, operami -male , deui temeria ,

f perche néirli: è fiata data vanamente la

fpàda àefla Ginficiain minifitrio, Diu**

no per vindicav l’ppére malfatte . Dop-
.

j

i po ia diililrone delie Chicle; ncIl’Oricn-

t talerefiò la 'medefima opinione anco- ‘

j ra * c* dura fin al pigiente cioè^ che

1
ogni C h r i Hiano

-,
quanto aflc eofc fpi-

n
ntua li follmente èfottppQÓo aH’EccIe-

f fiafiico: maneflétcmporali al Prenci-

j
pe > è rìtfluna cofa è più tempora le, che

1 *

s if delitto
,
perche niuna cofa è piu coli-

li travia allo fpi rito ì :m

iì
-Contin ua ancora appo iGreci la Dot-

il
trina , che li Vcfcoui dcirino giudica- •

v re , qual opinione fia Cattolica, equa! * -

, jieretica r- ma che ilcafiìgar.quejli che

\
profilano le opinioni dannofe'

,
fia del

[(
lecabre . Hora , ftantela yerità delle

2
fudette cofc , che fono manife fi e , e v .

,j

chiare
, per quattro raggiom , rio*

r •

. : W*
I

J.

k "..ST*
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oaìfaiónè non dcjie intrometterli nei

Greci.

La grinta 4
perche mentre vna caufa

verte mdéd fa , non è raggioneuole fofr#

vna pa rte fia giudicata dall'altra , in

quella loro lite pròpria . Ma queffa è la

lite de’ Greci con ia Corte Romana ,

‘che-effi domandano roflèruanzà dei Cau-

linni , i quali iòttopOBgonp dgni Na-
sone alli propri] Prelati : eli Corte

Romana pretende edere (opra li. Càno-

ni . Adunque nonpuonno lì Greci eflè r

giudicati dai Miniltri Romani in quella

' controiierfìa . x • v *

La feconda
,
perche gl’è certo V che

innanzi la diuifione , 1 : Greci.erano fog-

, getti nei Giudizi; temporali al Magi-

urato fecplare, c nei li fpi rituali afli fit-

perioriloro. Adunque ègiuftoV elicli

4ia offerirà ra la loro raggipne,ccon fue-

tud’iie.-'' : rr* **?. '
;

Laterza, perche cedendo li Prencr-

pc a irinqu'fizione il giudicar i Greci' ,

prillerebbe fe deirautòrità propri a , che |

può efercitare con quiete, è permette-

rebbe che iòflp esercitata dà altri con

turbazione . L'autorità di punir i de-



,
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Etti in matèria di Religione nella Ghie*

fa Greca Tempre è fta ta ne! Prencipe,^
Ji Greci ,di quelli tempi cosi con feflano

,

e dplidereno che fi continui ; onde con
quiete la Giuftizia può eflere amminir
Arata dal Magiurato , cl^e il UfciarU
all’Inquifizionc

, con contrad :zione di

tutta la Nazione porterebbe iq confòr

quenza mille iqconueqienti . 'x

La quarta
,

perche la Serenifilma
Republica còncedeaV Greci di viuere

fecondoil Rito loro . Ma il Jor Rito
' v

h 1 V • ** y v r
r
# »

< :•

commanda , che nelle cofé lecolari , e

,ncMc peneri qualfiuòglia delitto-,/!ano
ioggétti a[Prencipe temporale , ed vb-

bidifeano ai loro. Preti nelle Ipirituili .

Adunque
,

falua la protezione proaief-

fali non puonfio edere /oggetti ad altri.

Perjlche noni da perméttere , che l’Inr

quiGzionevoglia inue{li£are.ciòche li

Grecifaedno,. ocredino in fec,ret© .E
feli va a gl’orcccbi , che alcuno d’efli

viua , o parli cort fraudalo dei Latini ,

hanno mòdo pronto è facije da rime*-

diami , che ènotificarlo alM giQrata,

dal quale la Giuftitia farà amrninlftra-

tà , e maflime in materia co5Ì impor-
" tan-



tante
,
qual è prouederea* /caudali^ è

tumaJtiy
" '

~ Il XXVI. Capitolo , che non rta ci-

tata pubicamente perfona andata <fi là

dàifnonti 'per imputa zi orine di delitto

commertò in qucile Regioni . Aprima
facd>fj&rc cofa

, chenoirpofta or cor-

rere , ed occorrendo Ila di leggie r mo-
mento : nondimeno qua ndò fofle a per-

ta la pòrfa
,
farebbe frequènti (lima

,
e

di fomma importanza ^ Papa CleriTente

VITI. del 1^9^. fece vna Bolla fopra gl’

Jtafani' folamente ,
commandando

,

che nirtuno , etiand’oper mercanzie-,

porta andar in luogo doue non td fìa Pa-

roco , e C hiefa publica ,
che eflerciti

il Rito Romano ,
fe non hatierà licenza

da gl’Inquifitori, aggiungendo
, che

quelli à chi /ara data r/ìano tenuti ógiè?

auno a m a n d a r all ’ Inq ui rt z iohe fede a u-

tentica dieflcrficonfefiati ,
e communi-

tati ; Per introdurre l’orterUanza di

«juefia Bolla-, quando capita di la da

monti alcun Italiano
,
immediatamen-

te li Gefuiti li fono attorno , dell’erter

andato la lenza I cènza , e fe quel tale

non fi rende a loro
,
promettendoli ob-



tir
bedifcnza ,

econtributìone , efiafnirra-

Òo contro di lui due de’ Tuoi adherenti;

e formano vn Proccflo fecrcto ,
che ‘

*

mando no a Roma ,
fopra /J quale feri-

ne fi da Roma ajj’lnquìfitore del luogo

dclTorigine ,che lo chiami 'Coti publica

citatiorie ; Quefìa ritaffone àltre, vol-

teròleuano feria aU’i nquMfzftute di Ra- *

tna; adefiofe ne guardano'. ,
perche le

Citt^oljìramentane fi rifcntoiìò, procc-

dendocontra qualche adhercnte della &
C orte Ronian«H eper Jeùnrfi da quello

pericolo ; Concitano piu Roma , ma
vogliono die fi faccia al luogo deH’on-

gine .
Qiiéfia inuentione

*
le ben colo-

rata di Religione mira- a- far la Corte

Rom^ha Padrona, in Italfe,, della mer-

canzia oltramontana r Ircome già 300
anni (onoyridtiflc /òtto di fèj, con minor
pretefìo , da-mercanzia diXeuame >

i

1

&

.' Non farà fuor di propofito narrar;

qui, ciò che fi fece all’hora , echeeflì-

tohaueffe
, ma /lime in quefla Città >**

acciò fìa meglio penetrato ciò che al*

prèfente fi operai . Efiendo già probi*

bito il portar armi, od altre inflrmnen-

ti agPirifedcli
, con che potè fiero far

guerra alliChriftiàni, il Decreto come

jài ;
v O •

. . ; ho*
7?
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honeftofù riceuuto da tujtti . La pronta

obbedienza del mondo diede fperaóaa

a Pa pa Clemente V. di poter far vn paf-

fo innanzi .Onde del 1^07. publicò vna
Bolla , e commandò che niunapotetìfe

pQrtar mercanti a-*di qualfinòglia forte,

alli -pacfi di'Leuante , ne meno kfciarle

partir dai Porti
,
per andar a quel^iagr

già, fotto cenfnra di fcommunrca , ed
altre pene graurffimefpirituaji r e tem-
porali e tra le altre , che nillnno , che
haueffe portato

, o Jafciato portar mer-
cancie di cjua Ili 11agli a forte, potefse e£
fer afsol to

, fe non pagando prima pre-

clfamente tanto quanto montana il Ca-
,

pita le portato . ; u

La difficoltà
, per non dire impof.

Abilità , d’ofseruare eosi rigido ordine,

fece ch’in Veneti* li coftfrafat tori fof-

feromoki , li qualiin vita ci penfauano

poco:^ ma in cafqdi morte > per rrceùcr

ldfsoluzione lafcia vano ,
fecondo H

commandamento del Papa <*he fofse

pagata là contrafazione , e non man-
(

cadano li Confefsori di far efficaci of-

fici .Perciò negando ITalsoluzìoneà chi

non pagaua -, o non lafciaua che tofse

pagato quanto -ha ueaa portato di Ca-
pita-



;pftaleih Leuante ;"molti cfiéhaueuàno

farro il viaggio più volte* . fi vedcuattd

debitori
, anco di phìdr quanto fi tro£

uauanòhauere alla morte. Pertiche per

teftamento
,
per fcarico della confcieri-

, za ; lafciànano tutto il fuo alla difpofi-

zione del Papa. GPHeredi , e li Comi!*

ijaTÌ'diflèfi«ano f’eìsecuziofle dei tefta-

.
menti', ’ vedendoli tendere alla defla-

zione delle Amiglie ,e del pnblico , ma-
filme che non mancammo

,
chi li ha-

ueuàno per nulli y ed cftjnd . Per queftà

taufa il Credito del Papa,' in quindici

anni
i
crebbe a lemma ballante per vuo-

tar la Citta di datlarV, sili goa^ihauen-

do applicato t’animo Papa Giouanni-

XXIKfuorfiiccefsone , che da ogni parte

ne congregata airhora-, cioè del i $ì±

e

fhindò a Vènetia Ardenafro Largo,' e

Falcone CeftafióNu nei , cón ordine dì •

rifeuotere eia ,
che per tefh mento? era

fiato lanciato afladifpofizione del Parpàj

eonftringendoli Notati ,
: cd altri

produrli tefiamenti
,

feornmunica nd<£

chi non li confègnaua . Oltre ciò
,
die»?

de anco commi fsionc ai Nuncij di pffèfc-

nedere
,
cdenunciare (comunicati tutti

fr^iueàti , chehauefserQ navigato * e*

Gl di af-
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di afsolùeHi i^gando il capitale della

mercanti.! portata .
Qtiefti ,Nuneij

,

Verniti a genetta ,
ed hauendo eretto vn

yribu naie ^fecero di uerfe efsprb.itanze,

frale tjuali vnà fò ,
che fcommunicaro-

rro nominatamente li Procuratori di San

Marco , e piu di ducènt’aJtri tra Kuow

mini j exlonne , per le ,ca ufe fude-tte . Li

Co ninitori d* quel tempo , lira li quali

fu V.ri Aiid r?a Vef< duo di Chiozza/, con-

- figliarono che l’aCtòni dei- Nonci non
- erano legnini e

, e propofero dòuuiare

con a^pcfiacioni
,

écì altri rimedi , che

fi efegtì’ronór.cd.iltentatiuo dei N tirici

non hebbe effetto . indiarono folo molti

incopuenienti.;; com’in fimi) anioni an-

uiene, liquali continuando per d>ue an-

ni con gm^c fercolo , fu cofiret.to il

Pontefice d’applicarui rimedio ij quale

Fu pili'graue del ridale Fece vna,Bolla

,

4el 1314. confefsando
*
che Pacioni dei

Nunrij fuoi era|tò*fta te eforbìtanti , fi%.

fpefe tutte 4ecenfurc pronunciate da lo-

ro , e diede commi (Tìone all'Arciuefco-

no di R aliena per I’c fsccuciòne , cotn-

mandandolidqppò r Cche dotiefse afse-

gnar vn tempo conuertiente a-gl'liuomi-

ni , e donne cenfurate dalli Nuneij ptìf

- /, •

:«s
* tal
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H9
tal caufa , di comparire ncìla CorteJRo- .

j

tnàna , che era in Auignone., od in per-

dona , o per Procuratore , «trattar le
(

taufe loro j ninno eccettuato , la Ino

ch'il Doge , ed jU Commmie . Era vn -i

heiraumemo della Corte ^ ch’in vna

fol volta andafserQ a quella.ducente/ e

più perfone per eaufe pecuniarie di tan-

topcfoùMa ciò che auiìfemfse , ò ft il
7

;

Pontefice iofse vbi>iditodapqchi , o da
molti non l'ho pptuto giufiificare ; ma
ben reità chiarezza , che àflbqr* fileuò

ynopinione, la qual diccua,ch*il portar
*

iaercancie a gl’infedeli non era peccai
“ T

\

to *j purché non fofsero cote per fcrui»

ciò della guerra, e'che però il Papa non '

poteua vietarlo . Dal che mofsoegii ,

3el.ij2^. fece vna Bolla.
?
dichiarando

(

. beretici tutti quelli che dicenano non
efser. peccato il portar aiinfedeli le meo.

cancio* etia ndio che non poifino fèrùrr

alla guerra . Ma. in quel tempo le coiv
• trouerfie v che. qpél Pontefice haueua

coll’Jmpcradere , pacarono a guerra •

fnanififta V' onde egli in tutto il ri*- -

v manente di fùa vita [ comeferine Lir*

: , ionico Bàuaro } recando, in maggiori
> ^

f

cofeoccupato * non puo*e penfare a ciò,
1 : ' Q 5 .

Sotto
'/. • •

^ '
•

* vj

i Y *' • *." - .
• * *

l
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Sotto il fnccelkote ttodofll tempera-

mento per ch’eglia prì la mano > non

$r riuocar 11 Decreto , come Farebbe

fetogiuftov ma a conceder licenza . E
la Sereni filma Republicà ledomanckna^

Vii erano concefe ,
hora per vi* anno.*

bora per più lungo-tempo ma deter mi-

nato j ed alle voltorittringendo' il nu-

mero deina ui li
,

alle volte lanciandolo

in libertà , E quelle licenze cottauano*
ma non e fempre chiaro il quanto. Dirò

però in quello panicolais , che^per vna

licenza concetta daJkpa Inn.6.deli$6r.

fi pat uì di pag.jfoòo»-duc. d’oro di' Ca-
mera ; allegando ^ che ruarrfi polèna

far a meno ^ perche la Camera Apo-

Rolica era efaufta-, ed irr bifogno .

Durò queftograuame (in poco doppo il

1400 cbealj’hora effeodo il mondo fat- ;

to chiaro della verità , ch’il mercantare

era lecito , c libero , k Corte fi. ritirò

delleTue pretenzioni» Adetto per tenute

che nifuno vada fenza licenza in terre -,

<che *hon ticonofcono il Papa
,
hanno vn

colore piùapparente^ cheall’hora, di-

cendo. , che fi fà àcciochònón s’imbeui-

no della falfa dottrina, quali che fe hatie-

ranoo vna cartaTcritta + e fuggellata ,

li de-



li detia eiTere vn preferuatiuo, e non pofi.

fa occorrere , che fi conferui intatto
,

chi andari fenza Iiceiua,e fia impolir*,

bile che s'infetti quello che Thauerà .

Onde fi vede chiaro , ch’l negar lancia-

li m quei paefi feriza fila licenza noifè

Zelodi Religione
-, mà'di dominare, fc

foggettarfi il fecolari > e cariar qualche

buon profitto . Selagiuftà' libertà dei

mercanteggiare, non comporta quefto

granarne, non e da permejere
, che vno

tiuuto qui dabuon Cattolico,ed addato

di là dai monti
,
perche non habbiado-

mandato licenza al^Inquflit.fiamoleftà*-

to , ed incommodato ne* fooi negozi per

j>er imputazione dauali à Romay con

vergogna dei parenti che nerimangono
notati, ma ffime ri cri/ando etìTt di far la

citazioncàRoma
,
perche tciirorie il ri-

pentimento delleCittà oltramontane

chedi ciò fi reputano ofiefe . Non è tag-

jgióneuole, che fi riafcondino , &adof-
fino^d altri ciò che è* fatto per i lorp

fwoprij rispetti ,e perquefte vie indirete

te s’Hiipatromfcano della mercanzia Ol-

tramontana E però fé alcun naVfup di

quefto Dominio farà vinato da buon Cat

tòlicoin quefto paefe , è per le Tue oc-

^ , G 4 cereri-
* #

#
. *

- *'

v
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correnzéhauetà palfato i monti y (In

che non torni , non è cofa giuda darti

moleftia alcuna, per relazione
,
«he fi

h abbi a di .lui .
’ " ^

, f*
1

j .‘Intorno al XXVII. Capitolo, che nòjr

$a ammetta* la. eonfifcazione in <qtiefte
'

tnaterié d’herefia , eflèndo giàiatVodOÉ'-

to e ftabilito l’vfo , fcnza contradizio-

nc? , non fa bifognoie non. continuare 1*

ófleruanza, poiché è di molto (cruiziodi

Dio, edellaReligìone; de’ quali quan-

do fi tratta, e(empre cofa perniciófa il

jnefcokrui materia* pecuniaria ,
perche

di ciò il mondo prende fcandalo ,* p ve-

dendo intemenir il dinaro , non fi può
perfua;dere , Se ben fotte vero * echiar

ro, che il fcrui^io di Dio tènga il pri-

mo luogo , Non refterà inai la Corte

Romana , intutteroccorrcnze dibiafi-

, xnaT;queft’ordinazione
,

parendoli-, che

Ja moderazione ftatuita* dalla SerénUIì-

Jtna Republica rinfacci ^ordinazióne

Romana di troppa feuerità ,Ciò- che in

publico allegano è, che l’herefia è de-

litto di lefa MaefU Diuina , laquale

conuìen più vindicare che l’humana >.

Oiid’è vnperuertirrordine ,
quando iì

ha maggiorana a chioffende gl’huo-
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.mini V<cHaachi offende Dio' . E. peto

confifig^dólM beni
,
per Jef* Maettà

Humana, maggiormente deuonfi con-

fifcàre per tefàjClaeftà Diuipafnelqual

delitto s’incorre per l’hèrefia. Ma queft*

apparenzaè vn ombra fenZa corpo^pcr*

che condannerebbe le loro conftituzio-

fli , lequali perdonano il delitto d’here-

iia la prima volta j .-e ptìrenon fi perdo-

na il delitto della Maeftà humana offe-

fa la prima volta ; onde parebbe che

minor cónto fi teneffe deH’ofìefa di Dio,
che de gl-Huomini . Però la Verità è v
clie neifimpofizione delle pene non fi Ha
rifpetto alia fola grauità del delitto, Aia

alle circonftanze ancora , del danno che

porca à gl*altri , onero dcft’inhoncftà

congionta , o della volontà del delin-

quente più peruerfa . La Maeftà Huma-
na non edefa , fe non in certa/malizia

,

c ftudWdtcfii l’offende. El’hetcfiàben

fpefioè per ignoranza : onde quella me-
rita compa filone per il più , e quella

mai . Lepene fono più per eflémpio de

gl’ahrì, chepércaftigodd delinquea-

te. La confifcazione dei Beni % perdefa

,

Maeftà humana fpauenta gfa Itri , c per

ZJMWS de figli
,
almeno , fi aftcpgonó 5

fi i ?•>«:



anteponendo ; il ben- loro a .gl’afìetti *
- c^e Ji muouono contra ii Prencipè

. tyla
-

ne] calo .d’hercfia ad ògn' vno .pare -di

• jnuouerfi per rispetto fpirituale , e da
non pofpòi-re alia morte de’ figlinoli *

L’euonto dimoftra , 'che per grazia diva*

; na quello fehciffinaa.Statoxon maggior
fodisfazìone vniuerfale retta tanto mon-
do dalla 2izania hereticale

, lenza leuar

a niflìino la robba, guanto gl altri don
èdeuatàcon feuerità . Perilchenon ri»,

(guardando ordini , onero effempi dNl*
tri , o ciò che da alcuno fia detto , con*

uien fegnire g l’vii /perimentati dai

èttoni>.l.v i

. w xst'f% r •
••

: k
'j

Il XXV III. .CapitoJoòh.e nonfia pn-

blicata Batta, ordinazione'di Roma, ne

vecrihia^ ne nuòti* lenza licenza efpreì-

fadel Preircipe , è il più importante, e
necetta rio anuifo perconferuar j’Offizio

deJi'Jiiquifizionc , Soprani! Capitolo

dporrò prima la raggione giuridica e re-

«ale, per laquale detta cosi oflcruafi con

1?
inconuen ìente che leguirebbe, quando

fi facelle altrimente . £.*: . ^ r \

Ecofa chiara , che ficome ciafcuno

può mutare, per li Tuoi rifpetti , a bene-

placito proprio, giardini di gouernaxe
* la

*



'ld^mrifdizioile, che è fua totalmente;

,

fenzada? parte
, ne ricercar con fenfo

. -d'altri •• Cofidoue per contratto
,

e'
-concordato tra dueèerettovnTribu-
-lia le, data vna forma

, non può vn di
loro

* per qualfiuoglia rtfggione,etiaH-‘
dioottima

, ed indubitata appo- tutti-

i far aleu na mutazione /-fetizail confen-
-fo déll 'a Jtrocentrabente Valee la na-

» tura del Contratto, ecònCordatocche
fi come ricerte l’e fi ftenza pernii confenfo

i deJJi contrahenti
, cosi non può riceuer

3 mutazione pur minima
, fenza ilconfen-

fo medefìmo; Così fe alcuna alterazio-
ne e uccella ria per la mutazionerde*tem-

f
pi > o d’altra circofìanza : mar non può

r
eflere latta legitimamente'

, fe non da
> ambc-Jeparti . Cofa cbiara è , chcfOf-
• fizià'deirinquifìzioncin quello Domi-
P tfib e infìituito per deliberatione' r de1
i. niaggìorConfìglio, e per confenfo del

j

{
fòmmo Pontefice

, fin def i 289. còir le

i
condizioni alfhora ftabilite . Adunque

K ^ vniifuna noukà luccelfa doppofa può al-
terare

, fe li medefimi-ebe conuennero

$ nell- Inftituzióne non accordino part-

i> .
ròente infieniella mu tazione A Perile

i fc dalla Corte Romana vien decretata

1

'

• Q 6



- materia , non potrà eftendere la ina

forza (opra q nell’Officio, fe non coiPai»

ienfocjel Prenci pe.Quefta eJa vcracai*.

faperchele Bolle , ed ordinazioni fatu

. te a.Roma , da <juai tempo in qua , non

,
titolino obJigare Vr * ;

*
;

v- . , ,

' '
-«?«. Ncxjuì fi può allegar in contrario r
<#ie li diuerfi tempi ricercano diuferfe or-

dinazioni > e che liPontefki per miglior

r goucrna doppo quel tempo hanno fat-

to altre leggi raggioneuoli, che deuono
• '4(fcrritemit£5 ImperochegciòJa.rifpQ-

fta è chiara ? che fitome non fi può tener

nel mondo cofa a:lcunaper.
;

imqin.tabi jo>

|

,ed ogn’vfo fpeflp deu’ eflere accommo-
datoai tempi ,, e pgrfone , tosi tiò dea
efier fatto,, da chrft’afpetta di-faggione

,

e non da altri- Se alcuno volefle reggo*

re le toic communi da fe fQlo,Épiant.unr

|
qne cpn buona intenzione, ed anco con

*riufcita felice
,

farebbe trafgreflore
finitila'. mA kumuna . «

or^nn , le non per concordato,. rcr tal



forza ad vna Legge , non baila che (li

conveniente, e raggioneuole , ma c an-
cora.eflenziale che ha conflituitadachi

ha intiera autorità . Ne ciò il dice fola-

. mente per conferuazione della poteflà c

.^iVhfdizione., mà anco per Ja neccffi-

tà dei buóhgouerno . Non fu* all’hora

inflituita rinqiiihzione con lemcdefime
conditioni cornerei l

,jmanente d5Jtar
iia

, per efler altri li refpetti di quella
Republica, e de graltri Stati . Adelfo
parimente li diuerfi rifpetti operanoV
checiòche è vtile a.Rpma , allevoItg
non fia vtiie qui . Onde npnfarà giudo
.fobito efeguirein quefto flato ciò che il

Pontefice hauerà copili tpito, fecondo II

£uoi rifpetti* ma douerà eficr primi
xonfiderato ? fe cono iene all» -r.iìpetti di

qui ; iaqualcofa altroché il Prencipé

non può fare
, come quello , che folo

conpfcc il bifogno deIJecofe publiche ?
Perilche* quantunque la Bolla nuou* ,
e vecchia pareli^ alRettore horiella, ed
y^ile 5 non però)dede feguir in cip i 1 fua
giudicio , elleodo proprio ddprenciptf-

iolo dfconofcef ciò che ira ifpediente
jf

Ne a Vefconi, odinquifitori dotterà pa-

\ fer Sraue , ,
che cièche e giallo , !eg*-j



timò fia è/eguito col debito modo , e

giudizio , e forma . Itflp

L^ncjtiifizionediSpagna , che pari-

mente c pet concordato inftituita, pro-

cede in quella maniera medefima. Ha Je

fue leggi , ed vii propri; co’ quali fi reg-

-ge
,
ne fi altera , o riceue nuóm-ordini

%la Roma- , ma feperpublici tifpettt la

Corte reputa che fòlle ben introdurre al-

cuna cofa di nuotio in Spagna , la (cri-

tiono al Cónfiglio Generale Reggio /o-

pra l’Inquifizione , dou’è cònfultata ;.e

fecondo che li rifpetti di Spagna com-
pòrcano è ritenuta, od in tutto , odin
parte, od anco pofte da canto a ffo tto .

Ma che ròlT^riianza dtqueftc* Capi-
tolo fia neceflaria , nòh folò per man-
tenimento della propria poteftà , egiu-

rlfii^zione ma per ouuiare ad vna infi-

nità d’inconuenienti , lo vederà chiaro,

thiconfidereràrinfrafcrittecofe;

Prima, parlando delleBoIJe già fiat-

tfe, molteibnocontrarie a gPJnftitutì

della Sereniflima Republrca y ficome

quelle checommandanod'abbrufcfargP
^eretici in pubfico , e-viui

,
la confi(ra-

zione de’ beni con Cenfura alli Prenci-

$r* ch>sno0 le ammettono, la demolì-



stiotie lidia cafa doue lari trouatovnjidr
reti

c

ornian tunque non folle Ina j Che
-J’Imjuiifzionepoila/orfi dare ficurti pc-
cu niaria di viuerc da buon Cattolico a
.qualunque li fìaibfpetto ; Che alPIn-
squi/ìzione flaconeella Corte armata pio
pria per quell’Offizio .Tutte quefic fo-
no ordì nationi Pontifizie , contrarle al-
di cofhnni di quello Stato. Altre danno
-autorità ecceilìua a gPInquifìtorj, come
quelle lcquali vogliono ch’habbia/a col-
ta di dar licenza di portar armi , di far
crocefegoati, lequali colè non fi potreb-
bono metter in vfo fenzagran confufìo-
ne . Alcunefono tanto fcuere,che,non
puonno convenire al gouernomite di
quefto Stato, comequelladi Pao!oiV%
la quaJ non.vuoie , che fia perdonata la
vita la prima volta a chi vorrà ridirli ,
hauèndo tenuto ynodelli cinque artici
li nominati da lui ;ed vn altra di Pio V,
che nifTuna.fentenza fatta àfanore deli’

imputato, ridonato innocente ,• poFa
paffar in giudicato ,etiandio, che folle
fatta doppo la purgatone Canonica

,
mà femprei’O.fhzio polla rUffumere la

medelìma caufa
, etiandio (opra foli

mente li medefimi indizij ; laqiulordi-
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nationè mettendoli in vfo farebbe coni

tintio tormento dei milc ri . EqtielPal-

tra del medelimo Pontefice , che qua-

lunque offendefle, oueroancofòlamen-

te minacciale vn Notaio ,ad-alcro 0&
^.£jak dei l’inquifizione , od vn tefiimo.

imo e (faminato in quell’officio , oltre là

*fcommimica > fia rea di lefa Maeftà in

$j>rimo capo, e fia punito di pena papi-

tale j
libeni confifcati , e' li figliuoli in-

fami , édincapaci di poter fuccedere ad

altri perteftamento: AIIaqualpenrfGa

Soggetto qualunque , die non lòlo fa-

cete fuggire di priggioiie, ma anco-tea»

tafle di farlo, fe ben i’effeftq. non feguif-

'Sej «qualunque fàuori fce$ od roterco-

dèlie per alcuno di quelli talifcon altse

clan fit fe'tfi’accrbifilma feuerità * coro-

prendendo Yaneo perfooe titolate , c

^Prencipi . E pur quella è quella Bolla

che fu fa età fino del i $69^ nè mai fu ri-

'
;
cèrnita ,ne ptiblicata in qiiefto Statq ,

11! Card inai Arrigone
,
48. anni doppa

cioè y del 16*7. ordinò airinquifiainnc

di quella Cittàd i Venet.ia ,ehe la Rana-

palle, epub licalle : e fi farebbe efegui»

;^to , fe gi'Illuftriflìmi Riformatori di

tempo * per ordine anca deU’Ec?
-

"
•

”
"

cei-

j».

r

~^3»-

V
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ccllentifJImo Collegio , non J’hauetfero

*prohibitó. Ciaftuno può confiderai *

quanti ProjreiEfi potrebbon fare per o-»

gni.paróla che fofle detta ad vno delia

Notai, teftimoni ,• odenònziatori da
chi credette efler offefo , e quanti mi (eri

4arebbono cotfdianamente vrife*L Lifci*

gófqjfeEbe i I narrar tutto ciò , che non
xónuiérinealli.coftumidi quelle Regio*
ni , elefudette fono a baftanza

, pér

jnoftrar, che Tenia turbare la publica

tranquilità non fi puòriceuerle general-

mente tutte : ma le alcuna è uccellati

ouero vtfle, percaftigo d’heretici , S
bencaggione ohe fiàriceuuta . Iloonc£

5ir

m

fcer però qual fiatale, è proprio del

t

Prenci pe,* ne altro lo può fapere
, ne

alcun detie confidare che poQinoeflètf

rkeuute fenza confufione,perche in^Ro- *.-A

ma fono in vigore ; c pur lecofc palla*
* "

no quiui con quiete , ejleqdo diuerfo 'fa

Stato di Roma da aUelfo de gl’altri

Prencipi : Li Romaqf d icono cflcre fu-

periqri a quelle ordinazioni
,

fe li pare
le otteruino ; fe noti le tralafciapo , o le

difpenfino
,
e feruino mirabilmente ai

lororifpetti , còsi quando fonopfserua-
tc

, come quando Tono trafgredice, per-

che

-V1

sa*-

n



ferf - V JT f
che dall* leggi non {ano per regoladì

loro , ma elfi regolano le leggi . Bel

contrario ne gfàltri Stati
,
quando fono

publicate
, oriceuiite , non fpno più (a

potcftà del Prenci pe , fe vede inconud-

ijienti .* per prouederfi bifògna ricorrer*

a Roma , dóue effi a (coltano , e rime»

diano , onero non rimediano hanendo
rifpetto y non a ciò che è vtilcallo Sta-

to de gl altri , ma al loro . E quello i
- quello che vorrebbe , ed ogni giorno

tenta quella Corte , cioè , d’haner id

xfuaYnano , fotto colore di Religione V

aimniniftrazioned'aJcune cole , lenza

de qua li gli Sta ti non puonno reggerli ,

perche mediante quelle remerebbe ar-

bitra d’ogni gouerno . Per quella cau-

facot dianamente li Pontefici dicono $
volando far riceuere le loro ordina zio-

*>ì , che (e pafìfara inconueniente , s’hab-

bia ricorfo adoro, che rimedieranno i

Ma il rimedio ch<^ non viene dal mede-
limo Prencipe , anzi da chi ha altri in-

tere!!! ,
ve peggiore dèi male* Dio ,

1'

opere di cui fono perfette , ed è autore

di tutti li Principi da ad ognVno tutta

Pautori tà necefìfària per ben gouernare

,

ac vuole che fia riéóhofciuta da altri che
• da



<h fùa Diiiina Maeftà . Tutto ciò chevA
«Prenci pe riconofcc da altri che da Dio3

fc

iert?rtù^éfoggeziorte. .

i

- Ciò è detto generalmente della con-

fiderazione , che fi deucha«ere in pu*

i

blicatc, e ricòwereJ’òrdinazióni Pòntt*^

\
fi-eie latte ria in quella materia d’herts

fifa y ma molto più eonuerrà vfar dili—

>
faenza intorno quelle cheperrauuenire

j
fi faranno . Delle già fa«eil rfumerohè

(
determinato , fi fa s’altroue fono rice-

i
iiuteonò, in che ollèruanza fono , che

[
interpretazione riceuona.-, douetnira-

„
no y che confcquenza di buoni', o cattr-

ui effetti poflono feco portare . Ma per

v
i auuenire , fe fofselàfcratà libertà alia

t
Corte , il numero s’accrefcerebbe m in*

finito. Quando vna di nnouo compare*

f

non fi- fa fe ’J mondo la riceuerà o-nò : là

I

mira di chiTbà fabricata ,nonè ancor*

^

icopperta* la fperienza non ha mofir*^

!
to che effètti pofsa produrre * e però o-

t

gni dilazione , è maturità in riceverla*

I

portela vtilità infinita * Nonfi dice.che

f

le nùoue difpofiziofti raggioneuoli non

3

fia.no accettate che ciò non fi ricce*

,

ftia per obligo; e come foggetti^ ma per

|i

concerto , e grattato commuue, ridai*.

- uy< den-
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derido così rinftituzione di queft’OffìV

zio, come fi è detto ,
e con molta confi-

dcrazione r per i gratti (fimi-pericoli eh*

portano feco le nottità . La Corte Ro-
mina nel far nuorie Bolle non vfa grand*

auuertimento . £on facilità fi fanno ,

perche con facilità fi reuoeauo^ o dero^

gano > o difpenfano , fecondo il commo-

fc'So delle cofe loro- ,
‘nelche riguardano

fc alliproprij rifpetti > ma ciò che è vtifje

T ad vno Stato non e profi teuole all’altcct*

' La filate di qpefto Dominio ricerca i

che la Religione ftaconferuata inni ola*

ta in-tutte jefue parti,ouuia^do od ogni

mutazione , e nouita dfiqualfiuoglia

forte . Li rifpetti di Roma ricercano^ tf

non fi faccia mutazione ,
per cui la pote-

rà Pontificia fia diminuita , o la Corte

perdi alaina deJIevtUità che tirada^ gl*

altrista ti : ma le nouità co’ quali batt-

inent 3 fse if profitto della Corte, ouero

l'autorità temporale fi diminuirle con i*

cfsaltazione dcH’-Ecclefiaftica , non fo-

no abborrite anzi procurate* e ciò vedi»*

mo ogni giorno . Trouafi quefta Sere-

niffima Republica , come anco graltri

Regni Cattolici, tradue contrari . Li

Jfroteftantt , che noa hdnn© altràiiùrt

~f
‘ ~~ che
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' chcdìminuir IVutorità Écclefìafììca ,:e

> la Corte, che non Ha altro feopo che
• Aumentarla , e renderli la temporale

> leni a j OndeJi Regni, e Stati C*atto!i-

I
' ci i percònferuarfi , onuiano ad ogni ho-

uità vha ,o defl’a.itra parte , e manfen-
t gonoia Religione fenza mutazione afe.

5 cuna ^credendoli per chi ara jfperieiiza

,

i chel’vnà, e Taltra nouita Ha pernizìo-

6 là . La riiiereriza che meritamente fi

a porta alla-Relrgiorie y caufa che fdeife

i mentehannoringrelsogl’abulì
, cheen-*

> mno copperti di quel fanto manto. Per
3 mantenimento della Religione l’Offi-

j rio eontrai’herefia è rispettato r'epet
\i qùerta caufa, quando Roma vuol intra*

t
1 cfurre Qualche nouità , fi vale volontieri

1 di' queJJ’O/hzio
,
prefuponendo..cheil

j
vero fine non apparirà . Eciòèbenftà^

i tooperatonell*iftefso modo anco peli!

i pàlsàto /ma molto leggiermente , rfe

i! Spetto atfò cheal prelente fi fa . Con
S?

tjjtto ciò li Senatori di quei tempi fono

i* Rati diligenti : hanno voluto vn Ófh2 H>

i<
eonfro Pherelìa mifio

,
fi fonoo'ppoRi

r ad ogni nouità , non hanno penne fsò à*

ji grEccIefiaftici di' far cofa alcuna no$;

ji Saputa , ne veduta , ne èfsaminata . Per
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tai-veffigì cbnuTen che camini qfualutìi

quc vuole che là Republica fi confefui ,

rón I afciandp che nuoue Bolle / ouerd
Decreti/ finoli erettaci -nello Stato "fé

prima con deliberazione matura nòn è

certificatócche nonfiànoper portar' in-

coimeniémi . Laqual ‘deliberazione è

propria del Prencipe,che folóeompretì-r

deloftatodellecofeptìbliehe » v- i

> Circa il XXIX. che matta di dupli-

care vna proibizione de’lifert
,
poiché*!

Concordato del 1496; retta ,
non fi può

metter in difficoltà fma ben farà rìecéf-

fario confìdefare 5 ch'effendo quel Con-
cordato fatto con tanto eifame^c roatù*

> ,
. ' >•

rità
,

così dal canto della Sede Apoftoli-

ea y comedalla patte del’a Sereniffimà

Repiiblrca, la- materia deu-eflere tenuta

per grane. Durò quella negoziazione

quattro meli : dalla parte Pontificia

ìnreruennero il Cardinale
,,

il Nunzio ,

eTIrtquiiitore y e dall'altra 1 primi Sey

nàtoli della Republicaiiargortienti chia-

ri , ch*l negozio da ambe le parti fu fil-

mato di molto pefó ; e nondimeno coir

thtto che determinato col confenfo com^
mime non IeuòagrEcclefiaftici la fperan-

za di mandarlo ih bbliuioue > e di/suetu-

- ^ ^ . ; _ «un$t
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' T
dine, . Per il cheaJl’hora tritarono , cha

' Concordato non fe ne flampafscrp fe
'

non feflànta cop pie ve ciò non per àitro,

;
le non. .perdi' emendo innumerabili gl*

;

eflemplari de -_g] 'Indici die vanno per
‘

mano di tutti ognVno vedelse quei

documenti che danno Fautori tà {opra
'

i libri a gl’EcdeliaIlici {blamente , e la

moderazione dej Concordato non-fofse

r faputa le.non da pochi
, p finalmente li

^
perde fse. E caminandofi con quelli paf-

'

\ fi in Roma , non èanno , che lotto nome
del Maefiró del facto Palazzo , non cica

wj> Catalogo di nuona prohibizione,con

[
claufnle , clie deuahauerluqgom qual-

I
fiuolgja Ci tta , terre , e luoghi , d i qual-

fiuolgia Regno Nazione,, e popolo,, e
* phc oblighi cialcuna , etiandio,lenza

J

publicatione
, in quaifiuolgia modo, o

maniera, che verrà a noticia l'Editto .

Quell’Indice fi manda a gl’Inquifitori ,

f che per mezzo de Confirlsori. li facciano

f hauer queUefsecjjzione che pofsono: Ed
! in quella maniera il concordato è delufo

e camma airincfecuzione . E ciò che è
0 peggio, quando l’indice di nuouo fi ftara-
3 pa in quella Città

, procurano d’inlerir* _
1

ui dentro quelle nuoue prohibizioni il

che
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die hanno anco tentato queft^arinòy ^
fè non farà di Continuo vfata Ja.diligen-

ti^ eh e’ al preferite fi vfa* coti "quelle

u itfaniere vnà volta faranno foro, ed apri-

ranno llrada a diluzione del concor-

dato .A loro intereffi
,

per ferii anoluti

Padroni dei libri , e li rifpetti perche if

fecófarc deue inuigilare acciò non PoN:

tengano%fe ben non apparifeono a pri-

ma faccia ,~con leggiera confideratione

jfi fanno manifefli . Là materia de’lìbri ,

par cola dipoco momento, perche trat-

ta di parole » fna dà quefte parole ven-

gono Popinioni nel mondo, che cacifeno

le partialità , le fedicioni ,e Analmente
le guerre. Sono parole sì , ma che in

confequéza tirano feco eserciti artnati

.

In quella materia i Romani nfffcònder

. non puonno due loro pretendoni molto
ardue . La prima ,

che così pollino prò-

hibir libri , non lolo per caufa di Reli-

gione, ma ancora per qualfiuolgia altra.

' La feconda , che il Prencipe nello Rato ^

iuo non polla prohibir alcun libro per

;
qualfiuòlgia caufa , e che /e alcuno farà' 1

approuato da loro, non poCsa il PrenA
* cipej

, fe ben lo giudicafse nociuo, impe>.

direche nclfoSutofuonon/ìa tenuta,

ftam-.

i
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pj,

ft^mprfto f e pllblica mente venduto . B
[(jt

mettendo guelfe prctehfipni rh opera "i

Jjj sfanno pregi ndicio al temporale in tic

I
particolari molto notabili .

-

x li Primo, prohibcn4o,‘ouero corrom-

pendo i libribuonl* ecPvttli per mant£n-

^
•fier i! bumrgonerno.Seeondojpl'ohìben1-

j, dp libri
,

t he a loro non s’af} etta il pro-

,
hibirli: .Térao^mettendo impedimento

L »1 fecola re,che non pofsa ri miroyereciò

t

Pre vede nocitio al buOrigonerno . De’

, cjuali 3
;

prcgiudici conuientratta r paty

(

tàcolarmen té, per confederar lì rimed \j. .
‘

i Intorno aKPrimo foprala prohibb»

i

«iòne dei libri,che-a Roma non piaccio-

, .fjiOjfe ben fono buoni >e fanti? perche, dif-

fondonola potefta temporale ,rc colà

chiara che il Preneipc, maftimc che reg-

-torità diuina : edilftiddito per confè-

cjueoza , e per coofcienzn ye t-ennuto ad

vtfbidirlo,e noi facendo offende Dio,che

J’obligò a portar le publfche gfauczxe,a

perfonali neli’efTercitar i Garich'/o rea-

li ip Tributi, vetcigaliyed altre forme i

ffii H lega

gC'coH’arti della pace,ha per inftru men-

to principale , che ilpopolo ha bbia per

Iferma qirèfta verità, cioè;, che.’l Prenei-

<pe è conci tili to da Diòyercggc ecxn au-
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jtga U confcienza * ed obliga lotto pec-

cato aHa reftituzione chi ricufsa portar-

lì^orChi Ji frauda . Perche il Prencipc,

per Legge4iu ina è fuperioreà qualfi-

uoglia.perfona, che fi troui nel fuo Do-
minio, e può granar le facoltà di qualfi-

noglia Quando la publicaneceffità , fe-

condo il ilio giudicio , lo ricerca . Qgn*
vno può giudicare da fe ^ fenza mag-
gior difcorfo , con quanta facilità farà

gouernato vno Stato 9 doue leiudette

nvallimc, ficome fono verjffime, cosi fiaa

ncr credute* e Ji diTordini,che neceflaria-

mentejiauuengono * doue fiano tenute

Popi oion) contrarie . Di quelle verità

ftcitte dai Profeti,infognate daChrifto,

c predicate dagl’ApoftoIi ,
fono pieni

anco i Libri de’Padri antichi , e li buoni

Theologi le tengono come fono necef-

farie da efler credute.Ma nella Chiefa di

Dio , ficome fempre vifurono-di quelli

che fi feruirono della Religione a fini

mondani., coli al prefeme il numero c in

Colmo. Quelli lotto pretefto fpiritaale

,

lite pOr" fine d’ambizione , e richezza

mondana, vogliono liberarli daUVbbe-

dicnza douuta al Prencipe 5 e leuarJi an-

cora l’amore, e riuerenza domita dal p<^

K po-



tVr
polo,tirandola a lofo.Per effettuar gito-

le eoie , hanno indentato nuoua mente
vna forte di dottrina ,

che non ha altra

materia fenon la grandezza Ecclcfiafti-

la libertà f l’immunità ,e la Giurifdi-

'auóttC'fujè. Quella dottrina fù inaudita

ftnòckca il i joo. nè fi troua libro fcrit-

to di ciò innanzi quel tempo . AU’hora

lì diede principioa fcrittere qualche po-

cofpa r famente per i libri . Ma dei libri

ehe profeflaflèrò di nòn trattar altro che

quella marerw,nòn furono piu di due (I-

Ho a! 1400. e tri lino allibò. Doppo
guelfo tempo crebbe alquanto il nume-
ro jma fu colorabile . Doppo del r$do.

cominciò a moltiplicare quella dottri-

na, in manièra che al pie fonte fi è trala-

feiatodi fcriucre , come già Ci faceu’a ,

ideili mifteri della Samitfìinà Trinità ,

della ereazionedcl mondo , dclflncaf-
, J

nazione di Chriftó, ed altri mifteri del-

la fede , Se altronon £c(lampa in Itali*

de non [ibri in diminuzione dell’autorità

feCoIarO,ed in esaltazione deirEcclelìi- ,

ftica: ed i libri ftampati non vanno più à

numero, ma a migliaia . -Quei dèi popoe-

lo,-che Jntendonole lettere,.UGn puon-

no legger altro. Li Confeffori parimeli-

H 2 tc al-

.
- cr

1



aHfMctt&rtaainpn fanno , ne per ap*

iproparìi fi,rkerca Caper altró-che quie-

to .-ondecontra vna peruertà opinione

in v njiierfaleivche H Prencipe e li fyla*

giftratidiano inuenzioni humane , anzi

uraniche ; che conuenga vbbidirli per

forza fof'amcnte
,
perche il cóntrafar le

Jeggf, il fraudar le pii talché en t far

jobligaa peccato, maialo a_petia,daqual

chi non paga opera fi
>
che per la fuga

mon Mti reo innanzi la Màeftà Diurna*

Ape! contrario che ogni cennadegl.*
' JLccleda fti ci ,

,

(enza pénfar a ltra,, deqa

‘efler prefo.pcr precetto diu-ino ,ed obji-

ghi la confeienza . E quefta dottrinai

foriì caufa di turti gl niponuenienti eh?

fi prouano in quello fecola .. N°rr man-

cano in Italia perfone pie e dòtte , che

tengono la verità: ma quelle non puon-

no, ne fcriuere.j ne Rampate . D’alt rotte

*ien fi ritto qualche cofa,ma Cubito prò*

hibita^anzi poòoflpcnfaa libri d’Here-

tici m adìme che trattano de-gfart icoii

della Religione. Ma fc. alcuno viene,ehe

«Jiifenda 1/automa temporale del Prcn-

cipc, c dica che anco glfEccJefiafticrfo-

nofoggetti alle publiehc Concioni , oue-

ro giu (li ci abili- y fc violano la pgbiici
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tran^uilfcà^qudl'i fono libri da linat?

perfègui$aw più dc.gl’alui.I Eibri degl*
-

.
*1

Autori, antichi, nel riftampi» rii , li bau- ’

4ia càftra»,e leuatQ fuori tutto cip, chè,

poteua feruire all’autorità temporale .

trìti Del lòa^. ita raparono ih Rom&con
publica autorità vii libro intit. Index

purgatorius y .doue riotarofloi luoghi t

die in alcuni'Autori deuonoeflere Can-
cellatL : dal qual libro ogn’vno occulta-

mente può vedére, che eo(efono ieuatfi» -

omutate in tnolh buoni Autori,che d$- - .

.fendeuano Fauforità data da Dio al

Prenci pe. In mòdo che al prefentehon (i

può pi u leggendo vi libro dire,qua 1 fof- . j

fe ilfeofo dell’Autore, ma qual ha quel- ij

Jo.déJla\?orpe Romana ,
cne ha mutato '

ogni cola. E ciò che /opra tutto fi direb-

be incredibile;, fe non fi vedefle inultam-

pà: Papa Clemente VIZI. dd i?9$ .ndF

Indice publicò vna règola,p:he tutti i li-

bri de gli krittori Cattolici, feti 1

1

i do-

po il i pollino efiere corretti , ed

emendati ,non folo col leuar-via ciò che ^
non è conforme all a dottrina di Roma ,

ma anco con aggiungerli . Per metter in

coftume quefto precetto, felienpofto in -

piiblico eia fèi anni folamcnte,c pur efe-

>4*: H } , guitO, A
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<
guìtò^e praticato continuamenteda 70.

anni m qua: di mòdo che , fé nellilcrit-

tori non fi trouatà buona dot tri iva ,fauo-

retiole aU’autorità temporale , fàppia-

ino,ehi l’ha leiiata^Se fitrouafauoreuo-

le per 1
* Ecdefiaftica, fa pptarno chi l’ha

interpola ,
cdin fomma potiamo efler

certi di non hauer libro alcuno lineerai

Onde, polche Umica non è altra, clic d*

eftinguere,o corrompere qui libri , da

quali foli le per/one di buona volontà

puonno riceuere l’inftruzione neceflaria*

*onuiert anco ,
che il Magiftrato fecola-

re fà occulato , ne fi laici primate fotte

*ìnti pretefti , maggiormente di cifc eh?

per iopa flatoire iatto.Equando fi trat*»

ta di prohibir di nuouo qualche libro* il

quale non trattide gratticeli della fc*

de , inforni arfj bene della dottrina che

contiene, e de gl’intereffi per i quali la

Corte vuol prohibirlo, innanzi cne dare'

il fuo confenfo . Edoccorrendo, che fia

riflampato qualche libro di buono,e fa-

nudo Autore , auuertire , che le buone

maflìme non fiano leuatefuorij o nonvi

fiano infette di nuouo , contra la mente

degl*Autori , delle cattiuc : Anzi che il

feruizio pubico, ed il giufto , e honefto

4 «4 rioerr
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rtcercherebbónache fodero lifiampate

le buone mailime ,.c che quei libri , che

fonoftati corrotti , haueudolcuate , o
mutate le cole fauoreuoli all’autorità

temporale, data da Dio,fodero riftitui-

tt fecondo li primi ed incorrotti eflem-

pfari*conforme al fenfo deli'Autqre.Ed

acciochecon nuoue pròhibiziant-, che

mandano fottomano, non folle dclufa c

derogata ladino del Coocprdato,quan-
do fi {lampa l'Indice del 159^. flampifi

Anco detto Concordato doppo lui

.

Non folo è neceffario rauuertimento

nella prohibizione dei libri,acciò non da

affatto eftinta la buona dottrina in Ita-

lia,comefi va a via di fa re,di cheli è par-

lato a baflanza ; maancora acciò fotto

pretella di benej'lnquifizione non fi pi-

gli quell autorità che non li appartiene,

prohibendo libri, fe ben cattioi., che pe-

rò non hanno che fare con la Religione,

che è il fecondo pregiudizio

.

Gl’ Ecclefiaftici ci hanno dichiarato »

che prohibifèono i libri per Vndeci cau»

fe, tra quali ve ne fono 5 .che non tocca-

no in conto alcuno a loro. La I.dé’quah

è ,
quando il Irbrocohtienc coda contri

h fama del prolfirìlò ,
maflime Ecclefia*.

. . H 4 «Rkij
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fticì/ePfencipi. La feconda,fccoiìtierf£

còfa conrra la libertà, immunità, e Giu-

nidiclóne Ecclefiaftica . La OLfe con

propoiizionepoliticbed’anttcb i Pre nei-

pi ,ed hiftoricì fa uori{chino fe Tiranni--'

Jii La IV. fe contengonofarcie ,
o moti

fònti£> la fama di.qiuJfiuoglia . La V.

fe contengono lafciuie,ed altre cofe col-

tra l’honeftà . >1 %r

1,-Non bà dubbio , che meritano effer

dannati i libri , dou e fi ritrouancmli efc

forbitanze, ma non però ognVno le può.

fare .Sarebbe vn confónder il mondo,fe

q u^lfiuogl iav
cherConofce'vnord ine e (ler

oiufto pdtefle ilatuirlo .Ciò appartiene

alla publita aiftoritàiche folapuo far la

]cgge ,
fopra cicche Dfio h^PTaccom-s

mandato al filò Goueirho^ S : '

Chi ha zelo, e vede la pernkitdi qual-

che libro, procuri che fia eftinto ,
e fara

bene , ma cori autorità di chipuòlegiti?

inamente farlo. La diligenza in cercare

e icoprif il maleà lodenoie : rivoler ri-

mediarlo non appa rtenendo a fe ,è vfur-

pa t ione;ed ambi zionerSecon vn libro e

offefa la fama del proflìmo,etiandio Ec*

clefiaftito, non tocca all’Inquiilzionca

farne giuHiziac^uelfofhzióè contra J?



herefia»ma non ha da proteggerla fiora

di nifluno . Il fecolare c protettore dell’"

honore delle^perfòne ,
ed egli ha dadif*'

fenderlo» c yindicarlo lontra chi l’offejK

de con fatti» co» pa roJe, e con ferirture

,

Stia diligete r ihtjuifizione .* che per

meziQ de’ libri non fìafemioata- dottrfc

A

i
na contri la fede; che Dio ha pfoiicdutò

, fé con

opere, parcde >o li bri.è ofFria la fama d’

alcuno ; Se grEcclefiallici veggono va
ingiuria fatta a loro, & a gi’alt riye giu?*

fio clic pplnjio. implorar ! I Màgi Arato ,

e da 'lui affettar la prouifìone. Se alcuna

cofa è.fcrirta contrala Jibertà,cd inumi-»

liità Ecclelìalfica', perche ègoduta pdr

privilegio de'Èreijcrpi ,al Prencipe toc-,

ea il mantenergliela ».quanto il puhlico

feruiciò permei tc.Non farebbe bene 9ch’

ogni priuiieggiato di' propria autorità

•voteli^ difenderei PriuilegVfuoi . Pia-

cefle a Dio ,< che vi fofTerò libri meri te-

ucri di proibizione; per effere contm la

libertà-Ecclelìaftica^ più tòllo che i libri

là meritano per eAencierla tanto.; che

confonde ogni Gòuerno,Vfurpa cjò che

è del fecolare ,
e fa vergogna a ljminifks „ >*;

rio di Chrift^he'iè.p?rjercofecelefU 3 $

H { • no*
. ^

!

u



itoti perimpadronirfi delle terrene corn-

ine He da Dio ad.altri . Non e minor ma-
le, anzi è maggiore, lVftendere la liber-

tà Ecclefiallica, fi chediuenga licenza,

che ilriftringerlapiùdel douerev Qual
è lacaula^che niflundibroècenfurato ?

Perchè la oftent^ troppo , ò perche leui
la temporale , jthè pu^iJ mondò n^èìjpic-

fio. La via ottima di mantenerla, non è

di prohibi.r i libri , che la tengono trai

termini, ma più tolto quelli che la ren-

dono fpauen tettole per Pcflorbitanza .

Peto non fi ha da negare , che fealcuna

fcriueflein quella parte contra il vero,il

Magiftrato non deua procedere contra

l’Autore, e contra il libro, e confermar il

decoro , e fautori^ donata all'ordine

Clericale . Ma cb’effi fi faccianoraggio^

ne da fe,non è giufto. Se fono fcrrrtp ca-

fc Politiche/fecondo le maffimed^’Pré-

cipi,ed Hi dorici antichi, fecondo 'tutti,

non tocca all’Ecclelìaflico il dar giudif*

zio f fe fono Tiranniche, che ciò folo ap-

partiene a Prencipi, de’ quali è proprio

idGouennar Stati . Li priuati nop l’inté-

donp, e meno li Miniflri di Chriito , 4

quali egli ha prohibito teucramente 1*

introraetterfene j efe pur alcunorad
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pà flar oltre^non deue cori propria auto-

ri tà pcnfar diproucderui, ma lignificar-

lo a chi safpetta far la prouifione, lenza

che c pur troppo chiara, ohe li defide-*

rofi di licenza , lenza freno danno nome
di Tirannide alla legitima poteftàdato

da Dio*, -ed a quella dottrina che fi op*

pone alloro tentati ui; fiche folto prete-

ftodi Religione* vogliono diuentar ar-

bitri drogai couerfio JL’iftèffo fi deue di-

re dei libri, ene eontegono facezie,o mo-
ti morda ci,che direttamete,cd obliqua-

mente oftendonoàlctm : eie infegnana

ca tritìi colhimi^Jafcitfie, e crapoie ,chc

offendono la publica honeftà , ni (Tuno di

quelli eccelli è herefia ,che deua appar-

tenere a 11’Inquifiz ione. LMnquifitore è
fatto giudits* della fede, non cerifere dei

coftumì .Dalla dottrinadi S. Paolo, la

quiete publica , e Mionefìà fono date in

guardia alla poteftà fecolare . Non deue

ì’inquifizione met ter la falce nella mede
d’altri. Quella conclufionenon ha,bì(o-

gfto di futilità per efiér intefa,dafemev

defimad piana, c Tacile. ÀffifUlfo tocca

giudicare, e pimire Fopere, le parole , t

la fcrittura d ?vna materia medefima .

Niffun-può metter in dubio, che J ’offeo*

H $ dere
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*^erc la toia, iI Fauorir la tirannide, e la

dishonefB ,
cosi in fatti, come in parole*

. . non fìano delitti Soggetti al giudizio fé-

molare . Dunque li commeffi ancor in

fcrirtura ,
appartetrano ail’iftefTò . Con

che raggiane può pretendere dixehfu^

rat i libri per.alcuna delle caule Indette

quello, che confetta da tts medefimo noi*

hàucr potefH di cènfuratle parole ,edi

fatti doppo^he.'dài Mniftrjilé’ Prencipi

vien praticato vn tanto difórdinè, eioèy

che fatto pretefio di- fauorir l’honefìà -,

iaGiuftizia , e perferuàrla fama vie»

yfurpata Pautorità remporalèdòrtt per^

/ cheé cbfarmolto miòua ,che TEcclefia-1

ftico probibifcà li bri-per altri ta ula,eh

e

\‘‘
t

per quel la della Reli gione y
poiche nran

Pont, l’ha mai-tentato-innflnii il fo:

c però come cola rereme nèh c ancora

‘ben ponderati ,
ouero che ad alcuni che

attendonoaile gaie pùblrehe pare non
èflerrnalc lo Scaricarli diqiiefto pefodcl

yeder libri
, eia Sciandola a' chi.lo defid®*

• ra vMi come ogni gouetno ricerca vigi?

lanza
, e fatica, e chi fi fcarica di qucftr/i

fpogfia anco dell’autorità , enon fene

auctte fe non quando è pendutaceli può
> ' ricuperar piò * Xosì la Sereaiijima

» p°*

li

JteW
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publica, JaqUaleha ordinato,che fta’da-

fuoì MinjfUi veduto ogni libro che fi

(lampa
,

per impedire che non cica in

luce dottrina inconueniente", molto bcrn.

ba conofcitrto, che al Prencipes’afpetta»

quèfta cural e da ciò nccéflàriamente s?

mferifee, che li /noi Rapprelentanti de-

uono,arici* amiertire le nei irhri già

(tara patì/1 trottanp inconuenicnze* pcr

Jequatj s’impedifca Io Rampare . AlT*
ideilo tocca preferìuere il modo , <ofnc
procurare

,
acciocheil malenon nafea,

e rimediar al nato ; SerJegitimamente il

Prencipe per l'autorità datali da Dio
vieta, che non lì (lampi vn libro^ perché

contiene B^ftfcramie cpntra faDitunitày
fauorifee la tirarmideioffendela publica

honeftà ,dn(ègna catjiuicoftumijOuero"

leu* i’honore e h fama altrui ^adunque
anco legitintamente, e per la medefirtìa

autorità a lui s’afpetta prohibir quelli

pile fono già (lampa tire contengono (in

miJi inconuenienze .

L’Indice dei libri fa ero del 1^9?. già

è riceautd con L'autorità -publica per

Concordato i.
peròi libri contenuti io

quello deuono.eflere ftimàti prohibiti ,

lenza ec^ettionejtnafe per l'auuenire (a-

*

K--i- ràf



^prepolh^^BcclefiaflicircIi proibir

libriìpcr alcuna delle fudette caule, cH
Vegga cheil libro lo meriti , nonèda
concèdetereheio Facciano eflì,ma ben rU
ceucr l 'gunite,? prohibir il libro portola

autorità temporale, lafciando che i*Ec^

cleliaftico habbia parto foIo,quàdo il li*

iwo li prohibiice percaufa di Religione*

Rtfta il terzo pregiudicio- , ilquale è-

nuéuo, tna di maggior lelìone,e pcrico*

te*he gl'altri due r , imperocbe l’eflcre

ptjtiaii della propria autorità,' il perde-

re i buoni libri/ono mali graródimi ,012.

' tolcrabillrifpettQa quetlo di douer efc

tere corretti a Rapportare nel Dominio
propriovn libresche fi veda peroiciote»

La Corte Romana quantunque s*

Labbia alTunto di prohibir libri , anco
per le cautechenon fono di Religione *

«non appartengono all’Ecclefiafiieo *

nondimenoinnanzi quelli anni profiìmi

paflari non hanno ardito di p.iTFàr a di-

re ,'che il Prencipe non polla elio ancora

vietar quei libri che vede poter partorir

teandalo ; mareflfempio riedicionc> od
altra turba cione nel fuo Gouerno,

Il Cardinal Ba ronio ha voluto ellerrf

primo à francar qnefro pallone d irte ar-
• dita-
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Sitamente al quale effondo Hata fatti
*

J’òppofìzione conueniente da quel Pren-

ci pe , che fu particolarmente toccato ,

lìilluno ardì doppo difendere Pimprel-
la del Cardinale fino al preferite « Ma
perche per Tauuenirc alcun forfi potrà

fareriftefl'o tentaduo conmaggior arti*

fizio,ouero~in occafionc, quando gnoc-

chi de gt^thri Hano meno aperti ,Tim-
pòrtanza della cola richiede, che il lue-:

certo fìa brenemente narrato per e(tem-

pio e documento VDiuerfaié , foggion-

gendola vera dottrina con li fuoi fonda-

menti, e rifoluend'o li eauilli contrari

.

Stampò quel Cardinale al principio

delPannQKjo^.ilfuo To. XI. degl’An-

na 1 Ecc.lefia Itici jdou'inferì vndifeorfo

lunghi(lìmo contra la Monarchia di Si-

cilia. Del qnal di feorfo,quanto alla-ve-

rità della narrazione non è opportuno

parlar hora ; ma laftiarfoalfuo luogo.

Quello folo tocca al pretende proposto,

che ildifeorfoèpieno di malediccnza ,

èd acerbità contra moiri Re d’Aragona

di celebre memoria,è fpezialmentc con-

tra il Rè Ferdinando Cattolico
?
e gl’al-

tri progenitori paterni di quello che ajl

prefeme restia,Iliibro capitato a Napa?
. * ^ ^ li .



Ji,ed a Milano fu da quei MimftfiRegij
proli ibi to

,
che non fi vendefie, netenei-

Pef li rifpetti del loro Prenci;pc.,pu*
troppo apparenti ad ogni perfona vol-
gare .

, ,

^ 'tstifl Cardinale hauuto quello. a*udio
raduna il Collegio de’ Cardinali nella
fede vacanìe di Clemente Vili, e fecè
vn ihuettitia coi>tra.quei Minili ri /die
iJei'prohiblr quel Jibro-haueflero pofto
mnònelY* utorità Eceiciiaftica.E dopi
po creato il Pontefice Paolo Vetrificai
ile di Spagna fotta li 13. Giugno di
quell iftels anno vna lungaJettCra con
quello Capitolo

, oltre gì’altri ; Che al
Papa (©Jamente s’afpettaua approuare

i

W>ri di cjualfiuogfi» forte'
, e tauro piu

EccjefialUei, facendo grane doglianza.,
che in vilipendio deU’autorità Ecclcfìar
fMca, li Minifin Regi; in Italia hauelte*
ro prohibito il f^iolibr© . La prudenza
di quei/Re giujdicò.megJiodirifppijder
re con i /atti

, elaiciò correre la prohi-
oizione pubiicata da fuoi Miniftri . Il
Cardi naienon fi puotè contenere

, che

.
c
i ftan*pà«do fi XII. Tomo.non

inierme, poco a propofito,vn difeorfò di
q^efl ifteiìa ma feria > 3 dicendo formai*
-, *

;

' *
incute-*

*
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mente, efTérecofa empia ,
edhorrenda i

tfteinqiiefti noftriinfclici/lìmi tempi H
1 ^iniflrj'Rcgqatdifserocénfijrar i libri

approuati dal Papa.,non lanciandoli ven- JL

deredai librai vfejTòn con loro licenza

,

t] ualiteganO'arbrtrariamente,è vieta— \
no a'ncoafsolutameme , che lianovcn* \

dirti. Soggiunge doppos <Hie*ciò fanno,

perche i libri’ ri prendono le loro ingiù-?

iHzi&£che ciò è leiiar di manon $. Pie--

tro
,
e dar illi Prenci pi vna delle chiaul

dateli

za di di/cernere li buoni vfidai cattimi *

Il Coniglio di Spagna con la folita tar-

danza , e rifolutìone-procedette anco .

*
<

.

dop po: nòn irriìofse anco per quella tèe* *•

za offèfa,ma lafcio feopieve altri tre an-

ni, c del itfio. il Rè fece vp Edittp3con*
.
dannando • e proht&endp queliibro coti

maniera così grane , che dèftrameoté

*c*caM Cardinal Baronio,così bene,co-v

nvegiihauetia toccato li Rè pr<5genito-

ri /noi . E per darli maggior riputazip-
1

uc-je fprza/^fh rEditto fatto publica re >•

in Sicilia , coOdeereto , e fottofcrizione

; del Cardinal Doria , e mandato per il

i inondoià fta ra pa ti . La Corte Romana
s reftòsbigotita tanto per f’Éditto,quali*

I,



toperltelTecuzione fatta daLCardinalè.

Però in Ifpagna non fi può credere ten-

tatiuo più arduo, quanto mandar per Io

Stato d'vn Prcncipe vn libro in (lampa

contra il fuo Gouerno,, c pretendere.M
che fra letto, tenuto, e venduto publica-

mente , e che il Prcncipe non vi pofta

proueder ,e fcoprirlo , eciò fotto colore

di Religione, c d’autorità di Chriflo dà*-

taa S. Pietro. Il qual preteso farà leua-

tofe /arà attcfala dottrina Cattolica ,e

J’vfo della S. Chiefa
, da quali apparifee

la verità chiarate reflano rifolùte le rag*

gioni del Cardinal Baronie ;
'

;

E cofa nota che a S.Pìetro furono da-

te le chiaui del Regno dei Cieli , ccfae

molti fapti Padri, e fcrittorì Cattolici

Intendonode Chiatti in plurale- y vna di
feienza, e l’altra di Potetti ,e che la Po-
tetti, non dèu’efscr intefà vniuerfalmeau

te , ma foto la concernente il Regno ce*

lette, che è la fpiritualc : perche la Ciui-

le. Regale,é temporale li è prohibita e-

/pressamente da Chritto : Cosila feien-ì

aa non s’intende delle Cofe na turali , ne
delle di fcipline , ne meno delle Politi^

,che,Ciuili, o Morali. Ma come S. Paolo
chiaramente dice

, Sono fatti Minijìri ,

Siti-
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- '

e dffienfaforìdèi ynifterìditìmflo , (oli*

unente. Pcrllchc
,
fe per l’autorità Eccle-

fiaflica farà approuato vn Libro , come
buono , in materia di fede , non potrà

con autorità fecolare efser condannato
per catti Uo: ma fe illibro tratterà d’ai* M
tra materia

^
come di Giurifdiziofl, di

gouerno,di mercanzia
, fe ben fofse Io- ;

dato da. rótti H Prelati dél mondo, non
e fatto pregiudizio alIa^Potefià rempo-
raJe > che non pofca condannarle*, E’ vdi

gran Trapàfso
, perche Chri fio ha dato

r

la cognizione , e la poteftà del Regno
j

celefle a S. Pietro, e li ha vietato la ter-

rena, voler contrai lfuo precetto eflen» ‘ j
der la fpiritualeallecofe temporali . S.

.Agoftinofpefse volte dice,che la grazia

lion diftrugge , ne toglie niente alla na-

tura , ma Jafciandofi tutto i! fuo* li fo-

fjragiunge le perfezioni di uine . La po-
^cClà femporalc,ha per fua natura pote-

rà di vietare tutte le cole ripugnanti al-

la pnblica quiete , td alPhoncftà , e fra
quello li fcritti,e Ubriache lì ripugnano.

None venuto Chriftaa Icuar niente di

quell'autorità alfimagiArati
,

quella la

Jafciòintiera ^ aggionge folo autorità

alli Ministri fuof lopra le:cófe fpettanei

la

X.



la fedcChriftiana ,
diche pernàtuj&gT

hiromini non fanno niente , ma per f<3*

fua riueiazione. Però quelli non lì deuo-

no arrogar poteftà di approuar Libri.**

che a loro npn toccano, ne tentar di pri-

var li Magillrati dell’aùtoritàdata lóro

da Dio, e*dalla natura . Allega il Cardi-

nal Baronio J’ÈpiftoIe d’alcuni Scritto?

ri, che hanno dedicato à Papi i lor libri,

o dvhiftoric, o di materia legale,o di go-

tierni , ed in quelli hanno lpt tornella l'

Opera loro alla Cenlura del Pontc.fìce^

è pcròconchiude ,
chea lùifolo tocchi

approuare ogni forteti libri
, e quando

Ila approuata'da lui
,
nilfuno pólla met-r

terni la mano . Ma quella^ raggione è

affai vana ,
nondifìinguendo le parole

©bligatorie, da q uelle di complimento

,

Chi mai dedica libro ,
non foload va

Preijcipc ma ad vn pfiuatò , cheno.f

glielo lottometta ,ed anco con qualche

^iperbole di parale ? fe fi vorrà, lotto

«jucfti colori Retorici fondar articoli di

Theologia,fì tremeranno altre epiftole,

fcon le qualidaremo rautorità medelima
ad ogni gènere di perfone ed ancora^
cederanno dedicati c Papi libri di me-

dicina,e di Peda nteria innumerabi 1 i ,eoa

.
• r



i Ornili Dou^rà re/lar^im-
t^uc y che pereto il.Papato.fìa vn Oflùio
fopra la fanità, cd,vna /cuoia di Gram-
matjcaf

>

Altro òciò che comporta la cre-

^denfra/cd $ parlar ciuile,altro otriò chp
hhàda pigliar per articolo di fede. Ma
poicheil BaronioiucoJpa i Miiiflri de’

Pi ene ipi dej prohibir i libri
,
perche ri-

.prendono le loro ingiù Zìi zie , di ciò an-
jepra iteò iocjc^f vna parola , 1accioche
non paia, che li voglia diffenderc le cole

Ingiù tte, nè meno alcun peni! , cheli fia

tanto /otto colore di riprendere le cole,
itìrbat la.pul>Hca .quiete .

’

v- v

yfcsD’vn mi sfa eto Zip uò
.

parla rin due
modi. Vno in le fi,cioè in generale, fen-

iche ha toccato np^r/^na, nc luogo’,
tempo

,
edi! riprenderlo in quella

ma rticra è flato 4 ni predilimaio nilc, per
i’enirpazionedei vizjj e.Ieeitoa qualun-
que perfona lo fcriuerc libri à quello
««pelo. L’altro modo è vn Hrpotefi,cioè
nel particolare d’vn calo nominar le per*
Ione, ed #tre, ci rc^nda n?e.E ciò iioiiie**

l&fee per.medQjfe.nan al legitimo Giu-
dii?e. O'gn’vno può feci«ere centra l’au-
ra in generale ; ma taflar«i VQ par|icolar

inftrumento per yfuratio* non apparti!?*
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ne

,
che al pubHco G indice*ed il far afc

t rimente c metter il mondo in confutò»,

ne, lafciando maneggiar i negozi a per-

fone inette . La generalità facilmente fi

confiderà £é per il piu non ha bifoguo

,

che di fiudio, o d* autori. Ma Ja p'a rtico*

larità per l'infinita delie circontòanze ri-

cerca oltre lo ftudio vna prudenza , ed

ifperienzaifquitòu v E’ facile il dire
,

e

prouare in generale , che rvfurpare f

la

fouuranità dVno Stato è ingi ufficia ,-ed

il Cardinal Baronio poteua, lenza ofiefa

d 'alcuno, farne vna longa Parenefi : Ma
venendo al particolare ,

e dicendo. H Re
d’Hpagira v/urpa; Ja fonti ranità di Sici-

lia, quella non è caufa dà Ivi;E Ce li Mi-
idftriRegij diNapoli , e Milano hanno
prohibito perciò il fuo Libro , non han-
no vietato la riprensione delfingiufto ,

ma piu lodo la poca prudenza di chi tò

dato Giudizio, chela pofleffione prefèii-

tedi Siriha fiàdngiufta , lenza Capente

quanto era neceflacio per farlo : e /eil

Pontefice ha approuato quel libro> io*-

tendendo difarlo, guanto ai luoghi del

dominio, e Stato Ecclefia-flièo* .ftà mól-
to bene 1 mà fe intendendo anco per gii

Stati degl’altri Prencipi, fiche non póf-



fa efTeré proHTbìto f da chi Ria perfetti*

dalofo , ciò farebbe flato vn eccello
j ed

vfurpàtionedelfalmuautorità
, il che

C

4

- non fl deue prefuporre di Papa Clemen-
te VlJI.Prencipe fauio. E perche il-Car-
dinal Baronio (oggion^e ,cheli publici

Miniflri non puonnoprohth ; r a/Libra-»
ri y che non vendico,libri fcnr.a loroli*:

cerna, lotto, prctefto, che,non entrino
Jihri dUeretici con fallì titoli rfpoiché
.vedendo tal pericolo deuorio operar hu* -

milmente
, cheli Vefcoui Io facciano".

Ciò ancora merita vn poco di confido-
razionc . E prima per Iettare ogni ambi-
£uità, nifluno mai approuò tifare/otto
preteftoEnto jrioè f copra ilmale con
color di bene ,ehe qttcfta è vna diflìmu-

la rione pemiciofa: ma metter vn bene in
groppa dWn altro , e farlo pa (lare lenza
nomina rlo, per facilitarne reflecuzione, *

^peraltro,non fi ha da riprendere ,e I*
Scrittura Diuina ne fomminiftra. innti*
mcrabi li eflempi . Se fbflc fatto.vn Edit-
to dalMagiftrato fecolarc

, che niflun
Libraró potefle vender librilenza liceo?

za, acciò non entrino libri d’Hcretici ,

r

haiicndo intenzione d'impedire
, per / ,

quella via, non foto iJ$^hcretici,ma
*' inlic-



Infiemfc ogn’aTtPà forte di càttitii ^noU
farebbe co fa reppehenbbiie,nc xjueì Cai*-

tHrìale do’ueua imieh ir contra co fa cosi

giufta: Ma peggio è"quan3o dice, cheli

ricorri al Vefcouo
,
poiché imperfefti^

fimo farebbe quel Gouerno,che non ha-

lle flc inde Hello modo di proueder ad

vna cdfrtìéceffafia , cdouelleafpèttardl

rimedio
,
da chi Io delle

,
fecondo Ji Tuoi

Sntèreffi , c non fecondo il publico brfò*

gno. JiVmatem di libri herecici conuien

dillirigiiéte^ che ai ero e giudicare qurfd

libro ffaIièretico>‘e qual nò il che è pro-

prio dei Miniftrfdi ChriftofoJamente ,

^iic fa utorìtà lècòlare vipuò hauerpaj^
te . Altro c quando vn libro è cònoiciu-

*to pèt* heretico- dalia Chjefa il vietarFo

per legge riiche noni è cosi proprio delf

Ecclcfiaflicojche non deua lodeuohnen-

te e fiere fatto dal focolare. Nella Ghie*

primitiua i libri dietetici erano cflfe-

minati,e:dichiarati per tali dai Concitò,

ma non proibiti da Ioro,anzi dal Pren-

cipe . III. Concilio Niceno condannò
dietetica la dottrina dr Ario. L’Impcra-

tor-Coftantino prohibì i fiioi dibri con

legge Idiperialè . Il II. Concilio Coéw
dulù«ròhèretic° Eu-

\ do*
r v

,

* fS-. .
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ftomjo . L*JmperatorArcadio prohibii

.libri degl’Eunomiani per légge'
,
cheè

nei Codice Theodofìaoo . Il i 1 1. Conci-
lio Efefirio dichiarò hereaico Neftorio

,

ed i Tuoi libri furono prohibiti con leg-

ge di Tfaeodofio?, che è nel Corpo, delle

Leggi Ciuili . II IV. Concilio Calcedo-
nenle condannò c ì’Eutichiani: ed i libri
_ , - n # ^

loro furono prohibiti con legge di Mar-
tiano Imp.che è qcllo ftefTo boro fudeto.

Quella era la maniera vfata dalia

Chiefa amica, fino all’anno 8oo.c!oppo;

^quale li Pontefici Romani in di uerfe

occafioni hanno dichiarati heretici di-

uerfi feri «ori . Li Prenci pi hanno Jafcia-

to efeguire, fenz 'altra loro legge quella

diehiarationes non fi deue però iire,che

fi Ciano priuati deH’à morirà loro
, di*

vietare lerofenqciue.al loro Stato . Il

libro heretico offènde la Ch efa , e tur-

ba il.viqer pacifico. Per il .primo rifpct-

tOjCheé fpiritua le,tocca ali’Ecehfiafti-

co difeernere i buoni dai cattiui libri, ad.

al fecolarc, come Protettore della Ghie-"

faai u tare. Ma per il fecondo rifpetto,d*

ouuiare alle nouità per publica quiete ,

ilfecolare non deue. fidarli fbpra la dili-

genza d’altri^ne ricorrere a chi fi Zia, air-

, .
• I zi ab-
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z\ abbondar in cautela ,
vietando tutto

ciò che può nuocere al buon governo- ,

per ogni rilpct.tOf
' ^ < ;> f

-
.

-x\

_ Per cqndufione ind ubitata è da tèné- '

re,c he’il Tecolare può prohibere nella fui

'giuri (dizione ogni forte di libro appro-

uato-dachi fi voglia . Edoltre il potere,

4eue anco vegghiahdo confiderare ,
*

quanto danno fia ,(è Ii'fudd iti fuoi ifnbe-

ulno rapimpnLche ripugnano albori

goùernp. l^non reftarò di ricordare,che

ficome è gran fenicio publico, che ogni

libroda fta mparfiifi a efiaminato conia

diligenza che fi cottuma in quefto ftatd,

cofi non farebbe minor feruizio l’intro-

durre , rfie ogni libro Rampato di fuori

venendoui mandato, fofle prima cfianftt-

nato,che vendu to.E mancamento il cre-

dere,che il publico polla riceuer danno

,

fe farà ftampato altroHe,e farà diflemi-

nato Vero è > che qualche cofa fi potrà

fopportare in vno già ftampato,che non

fi fopporteràin vno ché fi portafle alla

ftampa ; Ma le cofe importanti vgual-

mento déuonO effe-ré tratta té tanto nei

ftampa^ ,
qùahttr in^qjuei da (lampare .

Enel prohibir vn libro ftampato fuori

del Dominio,Incoine è. prudenza il farlo

alle



w
alfe volte- con fìlentio,e con fola intima-

zione ai Librari
,
pernon dar riputa ziaif

ne alla cofa, efarné parlare* Così fareb-

be mio riuerente ricordo,rhe ajl'e volte

iptornò i libri molto 'pcmiziofì fi faceflq

per Ed irto*e feri ttura, perche ciò fareb-

be vn metter in piatti oa l’autorità prò-’

pria, c noniàfeiar luogo a quelli che di*

cono, i-J prohrbir libri efìère cola propria

EccleHaftica , ed ancdtdfaftjéfare il Po*
polo. Perche fè fr afpetteràad eflcrcita-

^e qucll’adtorità in qualche rrgentjflw»

mo,epericolófiìfimorafo,qiwndo la ne*

cdffit* contenga , fi correrà perìcolo

che a fi-crèdóca nouità $ e fia negata lVb,
bidienza. -v* ••

?. '<v -

-fJE nece/Tario-,prima chevfeire di que-

lla materia, aggiunger anco,eh e alcuni

altri , i quali nòn hanno ardito dire vna
cosi grande aflordìrà , come il Baronia
ha fatto , hanno però inciampato in vn
altra poco minore -, concedendo cheli
Prenci pe poffa prohibi rii bri,come fediti

àiòfi , dishonefti , oiierafamofi, ma a.g-

giongendo, che la proli ì b i « :on e deu’e f-

fer òfieroata, per timordella pena tem-:
pòrale , non perche òblight méonfc;en&
za, di mòdo Che, chi li lcggc,cx fieno e i*‘

1 V fccre-
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decreto £ fiondiabbia colpa appoJ>lo .

Quella è opinione falfà ,
e p- r ;, erfa , e

contrariàalla ddttrinaChnfliaoa'i Sali

Paolo, con precetti * e chiare parole di*

ce ,ch^*ogii
J
vno è obligatoad vbbidire

alla Poteftà temporale

,

,non Loie per la

* pena, mà-ainco per confcienza. A11’bora

,

quando alcuno commanda cofanortha-

tìendo autorità da Dio, chi non fvbbi-

. diice non offende Tua Dati oa MaefB,nu
difubidiendo in ciò di che fautori tà vien

dàDio , egli tteflo vien difubidito, ed

• offefo .Sei [Prelato Ecclefia dico com-
manda., nelle cofé temporali

,
pecche bv

quelle non ha autorità da Dio , non è-

pecca toild; (ubidirlo. Se nelle (pirituali,

delle quali Chrifto li ba commeflòil mi-

nifìerio, dtcetido.egli fteflo
,
Cbinonvi

ybidifce, è difubediente a we,nonvbiden-

dolo fi fa peccato: AftVrma S. Paolo, più

volte allegato, rfia non mat a baftanza ,

che Dicvha dato la cura al Prencipedel-

** Ja tranquillità ,* quiete , della-.. pietà , e

deH’honeftà * eie per quefli nfpetti ii.

Prenc'pe prohibirà vn libro perfedi-

ttofo , vn altro per empio* , vn altro per

dhhonèfto,non li può dire fenza contra-

dire à S. Paolo j che oga’vno^on ha
- ' v ^ f bli-

\ :
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r
bligato ad vbbidir in corifeienza . Sei-

Diopiacefle aprir ginocchi a molti per-

operare che quella Dottrina , ficomeè

véraè ChniLana,, così folle in/egnata ,

c la contraria come pcrniziofa folle ri-

fiutata ,.eefiàriano innumetabili incbn-

uenrenti*die cotidianamente vediamo.
Perche fe vi fono pedone al mondo, che *

operi no pcramor dell 'bonetto , il gra n
numero de gl’altri fi-diuide in due . GP
yni che operano bene per timor delle pe-

lle ipiriuiali, giWJtri per timordelle pe*

ne temporali . Quando fi è Jeuatoil ti-

mor fpirituàle* è perduta Ubbidienza
di tutti quelli che {Umano douer dar
fecretf, e con fluori

, ed altri mezzi vier
tare c fchiffare la péna , e di quelli anco
che non la Ilimano

, chetu^i infirmo

fanno vn gran numero . Dall’altra parte

vediamo quanto facilmente alcuni dia-

noobbc'dicnza per timore Ipirituale ,

poiché Dio ha dato al Prenci pe i quelli

due mezzi d’efiere vbbidito ,.cio£,-f>er

timore della pena temporale, e per con-

fcienzajche così S. Paolo predica.E gran

mancamento lafciar perderci! fecondò

diquefti mezzi , che non c ilmeanc-
ccttario , con lafciar dilTeminare l’op-

| $ polito
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polito contra la dottrina Cattòlica .

; Recapitolando di^nque i Capitoli rac-

colti rn materia dei libri, faranno dieci.

II I. Che li contenuti nelJ’Iridicé éf\

j 1
; pf . pròhìbìti pel: quàlfiuóglia cau fa

idTendoui/ interuènuto il confenfe del

Prenci pe , deuòno femprceffer tenuti

tafl ;
- ’*

'
IlII. Che per Pàu tieni re non fia per-

métta prohibitioneclaufu^ ,
Come fi

Voglia etìandio concenfure ,fe qon-e ri-

ceuuta dairauthorità publica -, còme fii

Concordato ^ ;*- • ' 7 **

' Il Ilh SegllEccleliaftici r^ceithèran^

nóvrì publico confcnfo di probi bit librij

che trattino materia «Ji fede ,* purché

contetighinohérefic » verificata la pro-

porla ,
fia confentita.

Il IV. Riandò fempte vn auuérti-

mento , che fòtto pretefto di Religioni

non fi prohibifea la dotrina Chriftianay

che diflen.de ^autorità temporale.

Il V. Che non fia concetto aHTnqui-

‘firore*di prohibirlibri per altra-caufa chè

d*herefia : ma fe akuno e cattino per al—

tri rifpa*ti,(ìa: probi bito dal Mkgiftrato*

Il VI. Chei libri Rampati altròue ,

etìandio approllati da chi fi :
fia con

.1 '

•

qttàl-
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qualfiuo'gfia autorità , fefononoc'iihad
pubiieo goueruo , fumo proli iblei dal
Magi Arato fecola re , o con inibizione

.
^-librari,' o con editto publico4 fecondo
l’opportunità.

:

Il VII. Che nel riftampar i libri s’a*..

uuerta , che non hano Icuatc le cofefa*.

uoreuoli alla potèAd temporale.
J

I.’ V1H. Che riAampandofl alcuno
dcili già^aftratijdidbue fia Jeuiita dot-
trina in fauorcde 1 1 ’aa torità fecolare

, il
liAampi fecondo gi’eflemplari vecchi.

IJJX. Che riffa mpandofi l’Indice del
1 * 9 *. fi auuerta

, che nonVinferifcano
nomi di nuouo K

IiX. Chp inficine col Cadetto Indice
fjaftampato il Concordato

.

Refla Vn altro punto da toccare bre^
ucmentein qiieAa materia no^tantp;
^importante, nondimeno tale, che per fe-

ftcfio merita coniiderazione : il q uà 1

che la prohibizione non vfata coi debito
temperamentore dì danno alla mercan-
zia dei libri , edtolfjArte dè;lja (lampa ,

perche fc bene fVà Rampato vn librò

veduto dàirinqiirif?tore,e dal Vefcouo ;

eda quelli approuato : nondimeno Ce a
'

Roma vico ritroatàta qualche cofà ben-
'>

‘

r

’ '

I ", • C&C -



che leggiera , non centra la Religioni

Cj?erchc in tal -materia niente e leggie-

ro) ma con tra qualche rifpetto deHa
Corte , non penetrato daqucirinquifi- .

tore che ha concetto licenza. prohibifeo-

hoil libro condanno di chi l*ha fiuto

Rampare, che non ha colpa , hauendo i*

‘ approbatione dell’Inquifizione . E tal

dilpfdine e frequente , e farebbe anco
frequentiamo, fe non temettero, che al-

^ querele de’ librari fotte dato orecchio

dai Prencipi : perche ogni-Cortiggiano
peracquiftar merito

, n moftra zelante

mejotarji pregiudizi della Corte , ed
anco le ombre di quelli ,, nonfolo nci

Libri ftampati fuori d’Italia , ma anco
ne gPapprouati dali’Inquifizione , ed
«nob netti ftampati dalia medettma Ro-
ma. Il gi ufto vorrebbe, che fe in vn libro

Rampato con l’approuazione * fi troua
' qualche eofa centra la Religione, folle-

rò pagate le fpefe da chi l'ha approuato,
poiché il librare non ha colpa . Ma fe fi

troua cofa , che per i-fuoi rifpetti non-
piaccia alla Corte , non pare raggione-

uole, che fi permetta prohihizione ,,co-

me pare anco che nel Concordato del .

*59$ * fotte rifeluto,, quando dice y Chi



fe ncn\forafiieri , e Rampati ftn%a liceità - ,

%ci >Qutrocon falfe licenig . Se ben tali

parole potrebbonfi cauillare per non ha- -

uer fatta l’eccezione della Religione .

' Ma efpoftoil Concordato in quello fen-

fonon lì può fe non lodare

.

IlCapitolo XXX.. ed il XXXI. che

_

parla rio dell’Arti lecolari , e falli de gli *

artefici , non faranno mai tanto eflatta- V
menteolferuati ,chelìa fouuerchio . Ci-

gni ben 'ordinata Republica ,
quando

nafee delitto di molta attrocità r infti-

tuifce'vn Magiftrato proprio. per cono-

feeredi quello folamente , acciò la cura

d’altre cofenon lo diuertifca . Per que-
lla caufa nella Republica ChriiUanafu J

inftituito l’Ofiìziodell’InqurfizionejChe

attendelTefoloadefiirpar l’Herefia . E
naturalifiìmo ad-ogn’ vno che ha Giuri- '

frizione vniuerfale ^ di rimetter molte

cofc al Giusdicente particolare > ola-

fciargliele viiurparc.-e fuol anco efier fa-

cile il farlo
, per la molta autorità , che -j

fe li da ,:e perche il Giufdicente vniuei-

fale occupato in molte cofev , alle volte
j

non attende 5 e qualche volta , fjp.no»£

perfona di buon fapere , crede che cip ria

l 1
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vn aiutatlcv fiche nari foid ncromila Pin*

conueniente , ma-ancora lo fauorifce v

Vna caufa nonfpettaote al/Giiifdicentc

Articolare prefa v.na volta, ferue pcref-

fempio di pigliarla la feconda ; e dalle

•più volte,- fi forma: finalmente la'confua»

fudjne, laquale poi ferxie di Legge ,, è

non fi può Icuare lenza molte difficoltà,

erettala Giurifdizione vniucrfale Smi-

nuita , 'ed a perta la vi a alte tubazioni

del.Gotrerno. Per quefie vie, ed occafio- -

nijgPInquifitori contra rherefia non fo-

lo fi fono sforzati di tirate diuerfi altri

crafi al loro Offizio, , ma anco di appro-^

priaffi il gonerno dell’Arte dei libri , e

di commandare a diuerfi altri : «lì vo-

gliono perciò di due forti dvraggÌQfnt-

.

L-’vna , che non commandano cofe di
. -

**
.

»

buono,ma ciò che anco fenza illor com-
mandamento farebbe debiter, perche fe

commettono al Beccato, chemon venda
carne la QuarefimaiCgli è oìdigau* fen*-

rzi dò a non venderla ; fiche ifcommaa*

damento è vn ammonir del jiToprio de-

bito . Parimente dicono , che non fanno

giurar finiili perfone^, fe non di dò che

fono oblig iti afaré,perche le fanno giu-

rar ai Librari di non vender libri probi-,
~

" V s -« biti.



fa faiuocli’vu aggiongere (limolo mag-
giore^ far il proprio debito . Ma quella .

raggione è canillofa,elfendo altro l’ara-

monizionedel pròprio debito,ed altro il

cqiiunodafnento: Ammonifce,il Predi-

catore, ed il Confcflbre ,Ienza vi«rpare

l’autorità d’altri, perche non irirpongo-

nopena , rie vfano mezzo alcuno per

farli vbbidire. Queftoc vnfoloinfegna-

tSy che non Ita.congiunto col coft^inge-

re . 11 commandare, che porta in conse-

guenza riflentimento contr.a il dilubi-

diente, fe bene di cofa già domita,è atto

di fuperiorità , egiurildizione, laquale

non effendotroncelTa a gl’Inqn ilitori fe

non in cafo d’herefiajluori del quale non
’ puonno farlo lenza vfurparé la giurif-

dizione vniuerfale . Parimente itcon-

ftringere a giurar cofa, le ben douutà, è

•atto di fuperiorità
,
quantunque Xenza

giuramento vi folle anco il debito.L’ al-

tra raggione che vfano più- frequente»-

mente,e più cauillola ancora . Dicono*,

che il giudicar J’herefie porta per necef-

faria eonfeguenza tutte lecofe an nelle-.

crd:

ten _ re ad alcuno ^ *«e

I 6 far

,
e che non po-
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far giurare, ouer punire, fenoli in cofe

eongionte conThetefia • Percherhcrefie

Vinlegnano nei libri è neceftario 9
che

pollino commandare ai Librari , ed a

tutti per mano di chi i JibripalTa.no , c

punir quelli che contra fanno SimiliQen-
.

te nei-tàmpi .Qiiarcfimalt,pecche gl’he-

retici mangianacibi gralli, pretendono

poter far ordinazione lopra quelli che li

* vendono ,
e punirli fe contrafanno

.

A tuttfquelli particolari è chiariffi-,

- mo ciò che è di Gjuftizia.-rSenxa dubio,a

chi vien commeflo vnGiudizio , econ-

ceflò inlìeme tutto ciò che li è congion-

to , fiche non fi pofia (cparare :
perilche

tuttociò , che in tal maniera laràcon-

giontocon Pherefiadoucràeflere giudi-

.

cato dalflnqnifizione.'ma non ciò che di*

Tua natura fiafeparato ,
c polla eflèreie-

paratamente giudicato r quantunque

cen qualche confequcnza lontana fi pò-

..telfc congiongere ogni delitto di quello

modojanzi ogni azione fi potrebbeconr

giongerecon rhérefìa .
:

i, \ >
: -

Quanto alla materia dei libri ,Jòlo

quei che contengono herefia fono fog»

J getti a^qneirOfhzio, ed i librari, diede

tenefiero o veddefieró^c quelUdoueran:
no
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no dallllirqiiififcione efler puniti . Non
fegueperò da ciòcche languì fitore pofc.

fa grauar i Librari a riceuere vifite, a far

Inuentarij f a rijreuer licenze di vendere

da loro , c tali ordinazióni, chefpeilo

* tentano di faro . Parimente il mangiar
cibi proibitili tempi vietata fenza ne-

ceflità , e indizio di icntir male delta te-

de* e Quando altre circoliamo s’aggiun-

gono òonciò , l’Offizio procede lontra

l’imputato v Ma qui non hà a fare chi

vende i cibi , onero chi li apparecchia
; £

[

perche fi deue prefuppórre , che quelli
v

non lo facciano fe non per loro guada-
gno.. Ma perche l'appetito del guada*»

gnareè cosìfregolato, che Ipeflo ecce-

dendo induce, a commetter coiè.cantra

l’honneftàj fe alcuno vendeffe in tal ma-
niera che prouocafle à male, ouero def*<

fe altro fcandalo , ciò non è congiontó

r coll’herefia . Il Magiftrato, fenza parlar
"

di fede., ne di dottrina
,
puòcaftigarii •

falIo,e può dar quell’ordine che e neccf-

fario, per con fcru anione del viuer hon&-

Ilo e religiofo,e con decoro della. Citta.

Conche refta ancora all’Inquilaione di

poter eflercitar il fuo buon zelo, ràppre-

tentandosi Màgiftrato grioconuenien-
'

. ti che
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ti che vede,* mettendo innanzi il rime-

dia , e procurando anco il cafìigo dei

trafgreflorì, ma col mezzo dejJa^Grufti-

ordinaria j-alla^qùa] fola s’^Ipt-tta . i

Quanto al .XXXII. Capitolo . Ghè
norrfià permefso airjmjmfiziondìi fin*

Monitori) contri la Communità*, ne

còntra ilGiufdicenre in cièche s’afper-

ta il miniftrar la Giudiziaria raggione-è

chiara
,
perche J’herefia* è delitto perfo-

naie . Puorino tutti quelli dVnaCom-
munità efser herecicf, efofpetti j ma la

Communità non giamai . Però , fe fi

tratta di delitto , non fi delie procedere

fe non contra Je.perfone imputatela

particolare . E fe fi tratta d'ordinazio-

ne, spartiti prefi dalla Commnnità, Co-

pra quelle non sottende J’autórrtà dell*

Inquifione , fe non mediante il pubiico

^apprefentante , che ha dal Prencipe-

au torità dicommandare . Similmente il

Giufdicente
,
per le aziodio parole lue

ptinate/può render fi fofpetto d’herefia,

ina non imi*perciò che oper#' miiù^

firindp Giuftizia , non potendo U> ciò

cader herefia in modo ale ufio,per Iaqna-

lele ationi fne-giudizìali lì rcndmo-lòg-

gette ili’luquifizione ; ma reitàno fog*
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getterai fuperiore fuo , efinalmehte ai

^cucipe.Onde fe per alcuna di efse ve-

nifse impedito l'Offizio dell ’Inqiti tìzio-

ne , non può l’Inquifitore far altro, che
• ,j?er mezzp dei publico Rapprcfentante
le-uar gl’impedimenti , come fel’Inqui-

fitore chiamalse alcuno, o per reo., o per

tetti monio , il qua! fbfse dalGiufdicente

fermato per ficurtà, od in altra manie-
ra: non fi deuo permettere, che Tlnqui-

fizione faccia vrt Monitoria alGiuldi-

cente, che quello ha riiafeiato jma ciò

farà offizio deI>Magi lira tò fuperiore . Il

fimiloc di qualunque attogiudiziale
,

cioè, conuenire, fofpendere, o riuocarc *

per non Jafciar luogo di. procedere ali*

Offizio deU’Inquilizione.

Per conto del XXXIII, Capitolo,che
tratta dell’Editto: Era antico coflume.^

quando fi piantana l'Offizio deil'Inqui-

.fizipne nuouamente in qualche luogo ,
di promulgar prima vn Editto, chiama-
to di Grazia,limitando tra certo termi-

ne ciafeun hereticoa penitenza, prome-
tendo il perdono* pafsato il qual termi-

ne fi promulgarla vmaltro Editto chia-

.màto d i G i u ft i z i a ,douc erano ammoni-

ti tutti quelli
, che hauefsero notitia di
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qualche heretico a denunciarlo . In qué-

materia a nofìri tempi fi è proceduto

diuerfamente, A leuni Inqui fkorLquafl-»

do fono fiati deputa ti in luoghi doue.gid

l’-lnqui fiatone eftabilita .y hanno fatti fi

due editti nelTrngrefso ddTOfhzio , è

ciò è poche volte occorfo . A Itri hanno
fattoi] fecondo folo drGiafiizia , ed al-

tri Tiranno anco replicato , oltrela pri-

ma vcjta molte altre y e ciò per aggiun-

gerai dentro qualche cola nuoua , che

gfaccidenti portafsero. Sé ad alcun In*
' qui fitore veni fse in parere di promulgar

TEditto di Grada, non c da próhibirlo,

queftonon può pregiudicare all’autori-

tà temporale , ne cfseredi gràuatne al

fuddito. Solo intorno alTEdittodi Giu-

ftizia conuiénhauer riguardo ,
perche

tentano fpcfsod’inferimi dentro^ qual-

che commaoda mento a Librataci Ha-
lli , ò Locatori di Camere;e fi eiioprono^.

dicendo , che ferue folo per auifarli, il

che non fe li può permettere r perche

enfiare per Editto per Proclama ,
per

AffilEone, dice fuperiorità,ed è cofa few

gale
,
che chi ammoni fee perfiditto ,

pofsa ancocaftigar li con tràfacen ti: Pe-

rònon concedendo il caftigo 9
-no afe. fi

*
-7 7 .

ÌM
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può concedere l'ammonire per Edittò i

Inquel particolare , che nominali Bè-

flèmntfatori heretrcali , il tutto deu’ek

fer intefo, come nel Capitolò XXI. Ed
in quella partejchee centra quei Cheof-

fendono li Mtniftri delì’Offizio -,
i dc-

I nunziatori, ed i Teftimoni, c molto ben

da'auuertire, la limitatione loggionta^

cioè, per opere fpettanti ad eiso Oifizio*

accioche non s’introd uccise vn abtifo
.

fpefso tentato da gPInquifitori, di voler

foli poter far giulUzia centra li fuoi Mi-
niftri,e contra chi vna volta e efsamina-

todn quelPOffizio r6 punire tutti quelli

cheli offendono
,
per qua Ica u fa eiser fi

voglia,* Imperocjbe con quella dauiula ^
Ter operationifrettanti à queìVOffi^io

fi rimuoueogni difficoltà . Se alcuno oé
fonderà Miniftro di quePOffizio , non
dotterà eflere com preio , ma di ciò giu-

dicato al Foro ordinario , e per edere a£»

Tonto il cafodell’Inquifizionc , conuer-

rà che conili chiaramente Poflefa efser

) fatta per caufadell’Offizio. Potrà pari-i

mente alcuno , lenza rifpetto, conueni-*

re fimili Miniftri , e Teftimoni al Foro
* ordinario per qualunque altra cauià ,

e particolarmente ancora per la caufii

che
’ N.



che fi fpiégà JicI Capitolo XXXIX.
Sapientemente fù ordinato dali*E<^

celentiffimoCohrtgliodei Dieci dellvca-

fi occoréti nei Cartelli o Ville che Mero
trattati nelle Città'» come nel Capitolo

-XXXIV. perch’ aftrimente Facendo s*

apriua la porta a Icuar 1 Affirtenza 3 fe.gi

Jnqniii tori follerò potuti andare , ed ha-

tieisero potuto mandare per le Ville

Cartel! i a firmar ProceUn poiphe ne ha*

- nerebbono potuto formare d$i fecreti ,

c dare in tutti:, quelli inconuenienti , *
quali rimedia l AlErtenta •

r
-

Slmilmente il Capitolo XXX. ne-

eelsariamentc è ordinato : il quale fer*

i^endo folamenté per Icuar la competen*
’• za del Foro tra li Raprcfentanti , ed ef-

tendo a fauore dcirinquilìtorc , che piu

comraodamentè può trattare nel luogo

della fua Refidenza non occorre altri

confiderazione
. >

, Sopra il XXXVI. c XXXVii. pari-

toente nòn*è necessario* cordidérax al-

tro, poiché fono per dar gì urta pena alli

''colpeuoli , laquale non può efsere data

dairÒffizio^ ed è maggior fauore della
4

fede* q u anto più feueramente li contu-

. siaci fonocaft
i
gati* - -



TI XXXVm. Capitolo
, ch’impo-

*!ié la pena a 1J i citati, od iriq urliti altroue
'per herefra fcfì ritmano nerio Stato, non
s'intènde <hc fin importa per delitto ,
perche potrebbe tfncq rinquifitoo citato
altrove è fifere punito d’altte pene ; e pe-
rò nell ortfina2ione è rilertuto all'lnquir*

Azione di dargli altra pena ancóra \ So* -v

gliono gl Inquifitori auuifarfi l’vn Tal»
tro, quando gl Inquifiti daJòró fono, o
vanno in altrcr luogo

: pfèrilchc quando
alcun citato

,
od iirquifitòaitròuecapi-i

tàf?è in quello Stato
, farebbe Hnqu ili*

tote di qui aui/ato
, e nèll’Offìzio fi de-

creterebbe
, che forte retento v Alche il

Rapprefcntante donerebbe àcconfenti-
re procedendo poi I

1

Offìzio fecondo il

tenore del Capitolo XVI. cioè, manÙ
dindoglfindizi/airinquitìtione di quel-
ia Citta, dov’ il rctento forte priggiofle,
la quale procedere

, e vehiflc alipedi-
zione della caula; da che ne feguirebbe }
o che V imputato farebbe afsolto

, o <fhe
li farebbe data la condegna pena . M*
qual deieduc feguirte

, la publica volon-
tà è,- che queftpxalefia punito di prig-
ione , e bando per il folo ertere venuto
$uì trouandofi inquieto .Equefta ordi-



itfKionec ben tenerla Tempre vi^ia per*

ehedimoftrarl pio Gouerno-della Slere-

niilìma Républica., thè vuol tener pur-

gato Io Stato Tuo , non foio da gl’He-

reticì , ma anco da fofpecti , & inebriati

,

c vuole leuar l’animo e la fperanza ado-
goi pedona iofpe tta d’alpet^i; miglior

- condizione in audio Stato , che alero-

ne

.

t- VvJtimo Capitolo, deicalonniatori

efaliiTeftimoni » è di molta conbdGra-

ziane * non tanto per mantenner la prct*

pria giurifdizione 3 non to’geado quel-

Ja,de ‘graitri, quanto perdiftda e prote-

zione delli fudditi : là quale cflendo dà
' l>io conccfsa al Prcncipe

,
quandegli li

fcfcia opprimere , fènza giu-ftizia, of-

fende !a Madia laurina grauiillmamen*.

te ,< E collurne ordinario dell’O/Hzia *

dell ’bere fia > di punir rarilEme volte li.

calonniatori o fallite(limoni -* ma feu-»

farli per ogni minima apparenza che pof-

hno moftragli , molG da buonaintentio-

ne , ciò dicendo ,
chcnon.fi deue mai

presupporre ch’in materia di Fede va
Chrilliano lì muotri percattiuo.fine - E
fe pure non lì può (uggire di caftigarnc

alcuno,perche la falfità ha troppo mani-;
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ftlla *io fanno con fcggieriffime pene**

fono fpi rituali , affinché altri fpa «irritati

dal caftigo-dì quelli , non temefsero di

dtminckreottiHficarc , allegando, che

da ciò ne fcguirebbe ,'che molte cofe rc-

fterebbou occulte / le qua li fi fcuoprono

i. con moltoferuido della Fede, la qn \ le fi

de tteanteporre a l calligo diqnc4ij>fc ben

non meritewoli . Se quella cauzione Ila

giuliano nò,è materia da tralafciare ade

-

ìa, ma folo hauerconliderazione , clic è

di molto lòllcuamento ecotffolazione ai

milero* die fi vede caloniato
,
quando

li i ella modo da poterli folleuare col ca-

ftigo de’calorrniatori e. filli tellimoni

altri Fori
,
poiché in quello nondì coftu-

pia. Gl’lnqui fi tori non vtìrebbono, che

li Rei ca lónniati m nifuon calò potellero

hauer ricorfo ad altro Tribunale >- e

fcriuono nei loro libri , allegando pei

raggione , cliel’jngruria e fatta àquel
Tribunale,alquale il falfario non ha por-

tato ri fpetto* f però da lui ^-deue elsere

) giudica^ oche non fi può gì odi ca re U

non col Procedo formato in quell’Dfffc-

ziojil quale non è giu Ilo ohe lia rìmefso

adftthriiFori# Mà pel contrarioaltri Dot
roii fentono* che n,"tT* k
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ni a , nè 3 fàlfo teftificato Heréfìà i non
appartenga alFlnquidzione a ma alPoro
ordinario luperiore del caluoiarite , ò
del fallo teftimonio . E maflìme , che"

quelli detono efser piu tofló puniti con
pene temporali di taglio dì Lingua ; eè
anco di Teda, die non da&’inquifizio-*

ne. Altri Giurifconfulrr pìu'feoj’ati, ap-

pronando le raggioni d’ambe le partijdi-

ftinguono , che la calonnià eia- fallita o
puonnp apparire dal Procedo formato
neli’OfSzio deirinquifrzione fenz’-altri

nuoua formazione , ficpme quando .il

•Tedimoniof il cheipefsò occórre ]
va da.

fe (ledo a rjuocar il iuo detto , e dom-
fnandar'perdono , ed in altri fenili, che
dalli fola vrfione del Proce (so.notoria-
mentoapparifeono: ed in-queflocafo'

,

s’afpetta al Giudizio dell’Inqudizione ,

c militano Jp ragioni degl’Inq&iluori'.

Wà f« dà quel Procpfeolv’aluntóa nofi

può apjjarire^ évi fia kilògtiodi nuoua
inftanzà c Precelso,o per qberelfyO per

offizio* il Gjqdiziò c delpOxo ordinario.
' il cli'e è' èfecacemeuté*proli a rò -, èon le

raggioni dada' pa rte 'Contraria a ilega fe^r

che Jatalonni^efaJfitànon fono herefid,

ne delitti Eccledaftici, ma men leco|a'ri>

-
* * riè


